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PROPRIETÀ LETTERARIA.



VITTORIO EMANUELE III

PKR fJRAZIA DI DIO K PER VOLONTÀ DKLLA NAZIONK

RE D'ITALIA

Ricorrendo il 22 giugno 1905 il 1° centenario della

nascita di Giuseppe Mazzini:

Considerando die con memorabile esempio di concor-

dia. Governo ed ordini rappresentativi lian decretato a

Giuseppe Mazzini un monumento in Roma, come solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell' Italia risorta.

761*90 I* apostolo dell' unità:

Considerando che non meno durevole né meno dove-

roso omaggio alla memoria di lui sia il raccoglierne in

un'edizione nazionale tutti gli scritti:

Sulla proposta del Nostro Ministro. Segretario di Stato

per l'Istruzione Pubblica :

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sara fatta a cura e spese dello Stato una edizione

completa delle opere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare dall'anno finanziario 1904-905 e pél com-

pimento della edizione predetta sarà vincolata per le spese

occorrenti la sonimi* di lire settemila cinquecento, sul ca-

pitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione

per incoraggiamento a pubblicazione di opere scientifiche

•• Letterarie, da erogarsi con le forme prescritte dal vi-

gente regolamento di contabilità generale dello stato.
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Art. 3.

Unii Commissione nominata per decreto Reale avi.» la

direzione dell' edizione predetta.-

Ordiniamo che il presente decreto, munito «lei sigillo

dello >tat<». aia inserto nella Raccolta ufficiale dèlie leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

spetti di osserva fio e di tarlo osservare.

Dato :i Roma, addi 13 marco mu-i.

VITTORIO EMANUELE.

Orlando

Visto: \\ Guardasigilli: Konchktt
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MMIII.

a PIETRO Gìannone, :i Parigi.

[Londra. 25 aprile 1846].

('aro Pietro,

Mando a te questa lettera per Giuseppe, perché

vorrei °Ji giungesse sicura, e non mi fido del suo

famoso indirizzo Café de France. — Avrai ricevuto

il libretto d' operaio, etc. — Ho qualche cosa per te

od altri dalla tua raccomandata: ma aspetto occa-

sione che capiterà, spero, prestissimo. — Sai già le

ciarle che si tanno sul Piemonte, e sono oggimai

diffuse per tutta l'Italia. — Te ne riparlerò per oc-

casione. — Fa sapere, ti prego, all'amico che abi-

tava in casa di Mario, (*) se v'è ancora, che ho rice-

vuto la sua: che non ho ora tempo per iscrivergli,

ma che lo taro appena io ini sappia dov'egli sia.

dacché mi diceva non rimaner più che pochi giorni.

MMIII. - Inedita. [/ autografo si conserva nella rac-

colta Natlian. A ter<j<> di esso, di pugno del Mazzini, sta

1' indirizzo: « Ifad.fe P. Adelino Fleury, Cité Vinile, n.° 13,

Pari*. '> La data si ricara dal timbro postala, die « : « AO.

AP. 25. 1846. »

(
[

) Da quello che si legge in seguito, è da ammettere ohe

I" « amico. » al quale qui si accenna, era Nicola Fabrizi, arrivato

il mtttì tananai a Parigi, provenendo da Londra (ved. la nota

alla lett. MC.MIAWVI).
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I B]

E digli che qtìei di Bernardo (*) erano eccellentemente

disposti e s'incamminavano, quando il cangiamento

ebbe luogo, e ha generato nuova inazione. — Ogni

cosa che importi, gli sarà scritta da me. Aggiungi-

gli da parte mia, che dovrebbe andarsene; circi saia

assai pili utile sul luogo dov? era prima (*) che non

altrove; e che inoltre ei non può fermarsi a lungo

senza inconvenienti. Addio; ama sempre il

tuo

Giuseppe.

lì). Qropley Street.

New Sortii Road.

MM1V.

ajxa Madre, a Genova.

[Londra], 29 aprile 1846.

Mia caia madre.

Rispondo due linee appena alla vostra del 18

aprile, giuntami lunedi. Se voi vi foste convinta che

il ritardo di due, di tre giorni, purché io scriva

nella settimana, non deve insospettirvi di male, io

(*) Dal contesto di questa e di altre lett. del Mazzini, può

ammettersi che sotto il nome Bernardo si intendeva di accen-

nare alla Polonia.

(
2
) A Malta.

MMIV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di

esso, la madre del Mazzini annotò : « 29 aprile 1846. »
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differirei sino a domani, e potrei scrivervi a lungo.

Ma preferisco non iscrivervi che due linee oggi, per-

ché non abbiate a far lunari. Il da fare che mi

s' è accumulato in queste due settimane è inconce-

pibile. Domenica aveva la lettura alla Scuola: lunedi

una riunione per la Scuola stessa: e la seduta pel

famoso ritratto: martedì, ieri, pranzo fuori e serata:

oggi, bisogna eh' io vada a Ohelsea, (*) e da qui dove

sono è un viaggio: poi ho un appuntamento con

un amico che parte per Francia, al quale devo

dare due lettere: poi bisogna ch'io torna a casa, e

òhe torni a escire per pranzare in una casa non lon-

tano «la me. E tutto questo, mentre ho da fare mol-

tissimo per le cose nostre, per Foscolo, e per un altro

lavoro che ho nelle mani. Abbiate dunque tutti pa-

zienza per oggi : la settimana ventura sarò in riposo,

spero, e mi sfogherò. Nulla di nuovo che importi, se

non che torbidi per ogni dove. Andranno a finire dove

Dio vorrà. Sto bene di salute: abbiamo piuttosto belle

giornate. Tu abbraccio al padre, e credete all'amore

del vostro affaccendato

Giuseppe.

Se riceve» la vostra venerdì o gabbato al solito

vi scriverò lunedi. Oggi è mercoledì.

Le mie letture sull'Astronomia empiono la Scuola:

domenica era piena zeppa. Son tutti operai italiani che

pai comincino a trovar piacere dell'imparare. Vengono

anche di tempo in tempo inglesi che hanno viaggiato

r Italia e intendono l' Italiano. Fra tutte le mie fatiche

e quella che mi da pili piacere, benché il parlare pel-

ili!" ora intera, ini stanchi un po'.

l

1
) A far visita ai Carivi.-. \ '•••!. in appresso.
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MMV.

a Giuseppe Lamp.krti, à Parigi.

[Londra], 29 ;» j> i-i 1<- 1840.

Curò amico,

Olii ti dà queste linee, V è #ià noto, credo: ed è

un dei nostri migliori amici Polacchi. Ki ti darà non so

quale Oggetto per donna, che t'arai avere a Pietro*

Un certo Kuen/a, Svizzero, del Cantone di Berna,

credo, è a quest'ora in Parigi. Dovea cercare di Gio-

vanni Rutilimi, avendo qualche linea per lai. Se mai

e^li è riescito a dissotterrarlo, e quindi è egli stesso

reperibile, cerca, ti prego, vederlo, e metterlo, da

parte mia, in contatto con chi ti reca questo bigliétto;

S'egli ha veduto Giovanni, la sua raccomandazione

ti basterà.

Addio: credimi

tuo sempre

Giuseppe.

MMYI.

a GhfusKPPK Lamberti, .•> Parigi,

[Londra. 29 aprile 1846 .

('aro Giuseppe.

Ho ricevuto i libri inviati per quella persona ;i

me ignota. Olii ti reca queste linee è intimo mio. e

MMV. - PubbI, da D. (Piumati, Duecento lettere, ecc.,

ci t
. , p. 153. Qui si risconti a siili' autografo, posseduto dal dr. Da-

niele Vare. Non ha indirizzo. Dal Protocollo della Giovine Italia

apparisco che la lett. giunse col « mezzo Sczapinski. »

S£MVI. — Pubbl. da D. Giukiati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pag. 154. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal Pro-



[ 1 8 4 6 ì EI'I.STOI.AHIO.
, 7

lavora ]>er noi, per «]uel tal progetto che sai con

Lamennais. e per altro. Giovagli in quanto egli ti

chiedesse : e se bai dissotterrato il Kuenzi, ed egli, dopo

un abboccamento con Lamenn|ais] ti chiedesse di ve-

derlo, fa di porlo in contatto. (') I sogni Piemontesi

toccano il delirio: figurati eh' è voce comune laggiù,

ch'io sono richiamato a momenti! Addio, in fretta. Ec-

coti alcuni indirizzi come quello che hai di Miss Hill :

comunicagli anche a Nicola :

I.\ Dutt. Ksq. 2, Orai)gè Street, Red Lion Square.

J. Duff. Esq. 7, Brewer Street, Golden Square.

Miss M. Spencer, lo, Parade Harleytbrd Koad,

Kennington Ovai. Snrrey.

Addio. Tuo
Giuseppe.

Se Melga non è partito, dagli Punita.

MMVII.

alla Madre, a Genova.

[Londra], 7 maggio lH4o\

Mia cara madre.

Rispondo alla vostra del 2:> aprite) e prima «li

tutto, ho quasi piacere «li vedere in essa l'avviso

tua, lì,, della diorim, Italia, da OHI a|>]>;iriso> ohe 11 It'lt. giunte

eoi « mezzo Worcell. »

(')II 7 maggio 1846 il Lamberti risponderà al Mazzini : « Ho
eombmato son Worcell che v«'^<;;t oggi Kuenzi, ohe parte Oggi

tesso, qnsndo il primo avrà visto Lamennaifl. » Protocollo

dilla (iiovim Italia, voi. IV. )t. 51.

m.mvii. inedita. L'autografo *i conserva nella ra<--

eóìié Naihan. Non ha indirizzo. n«' timido postai»'. A tergo di

la madre <1<*1 Mastini annotò j « 7 maggia 1846. »
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della lettera rimasta qui in Londra, perché spero

servirà a rassicurarvi in qualunque caso di ritardo.

L'incidente io non posso spiegarlo in altro modo

che in questo : io mando spesso unitamente alle vo-

stre a impostar qualche lettera per Parigi, che non

esige pagamento : chi le porta, deve aver commesso

uno sbaglio, pagato i dieci pence per epici la di Pa-

rigi che sarà partita affrancata, e cacciato nella buca

quella per Genova. Io non ho più domestica: ho un gio-

vanotto italiano, che liopreso con me levandolo a un pa-

drone che lo trattava malissimo, eh' è ignorante come

Dio non vuole, ma al (piale per onestà fiderei la vita: un

di quegli esseri bestie per colpa della loro condizione,

che hanno, come il cane, bisogno di prendere affezione

e riverenza a un altro essere: come i vecchi soldati

al loro affiliale: e questa sorta d'affezione che non

sa spiegarsi, l' ha presa per me. Barbaro coni' è, con

difficoltà a spiegarsi, e con difficoltà a intendere, va

in punta di piedi la mattina, passando davanti la

mia porta, per non svegliarmi, mentre io sono sve-

gliatissimo>: si chiama Pietro: va tutte le sere alla

Scuola Italiana, benché con poco profitto: è nativo

d* un distretto della Svizzera Italiana. Credo che io,

qualunque sia per essere la mia vita, lo terrò sem-

pre con me, perché se lo lasciassi, credo non saprebbe

che cosa fare, e morirebbe sopra una strada. Egli

deve adunque aver commesso lo sbaglio: ma da que-

st' incidente, ripeto, dovete vedere che un ritardo

qualunque non deve mai menomamente allarmarvi.

La lettera a quest'ora dev'esservi giunta, perch*iò

ho spedito qualcuno a pagare i dieci pence. Peral-

tro, a mia norma, me ne direte. — Dunque, senza sa

perne cosa alcuna io. sono ri patriato e collaboratore

di S. M. La notizia è bellissima. Ho riso di core.
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leggendola; e ho anche pensato che se S. M. ha

voglia di guerreggiare, dovrebbe tare precisamente

cosi: mi richiami, mi faccia Ministro dell'Interno;

e basterà questo, per avere una rottura coli' Au-

stria: quanto al sostener la rottura, gì' insegnerò

io il modo.
(

l

)
— Le vostre idee su tutti questi

roniori combinano precisamente colle mie, e mi pare

d'avervene scritto, mentre voi ne scrivevate a me.

— Fa caldo: sto bene. — La crisi, quanto al tempo,

continua. Lunedi, ho dovuto andare in città per una

riunione dei nostri Operai: ieri, per dar l'ultima se-

duta a quella pittrice inglese della quale v'ho par

lato: oggi, è il mio giorno per Chelsea, e poi dovrei

andare a pranzo da uno dei nostri cantanti: forse

indovinate da chi. (

2
)
— Domani, devo andare nuova-

mente in città per combinare qualche cosa intorno

al Concerto della Scuola. Venerdì o sabbato spero

aver pace: domenica, devo fare il discorso, o come

lo eli inmano i miei allievi, la Predica alla Scuola.

— Nulla di nuovo. — Raccomandò al padre la con-

siderazione di Bossuet: il Principe non dee' essere per

se, \na pel pubblico', appena ei mi mostrerà questo

Principe serritore di tutti, come prima di Kossuet

ha detto Cristo, divento subito monarchico, s'intende

durante la vita di quel Re, non per la Dinastia.

—

Spero che non dimenticherete di trasmettermi qua

Lunque notizia possa venirvi intorno agli sfibri dello

Spinetti: mi viene d'intorno, come una sanguisuga.

— Ho notizia, che siano stati liberati a Pasqua al-

cuni dei prigionieri a Santo Stefano, compagni dei

Bandiera: e che siano già arrivati a Marsiglia: ma

- <<1. pure a qnMto proposito l«
-

lefct, MMI\ e MM\I
riamente Mario di Candì».
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ve ite diro meglio nella mia prima. (!) — No: Luigi

Filippo non s'è fatto tirare la schioppettata: il fatto

»- verissimo 5 ma il perché Leeoni te l'abbia tatto, non

si capisco bene. — Ho avuto due iemali, anzi tre:

(') La notizia era giunta al .Mazzini pei via del Lamberti,

il quale gli scriveva il 4 maggio 184(5: Sento giunti a Mar-

siglia, liberi, i compagni dei Bandiera, eh' eran nelle carceri

di Napoli. — Mancati «Ine sudditi lombardi, per cui si dovevan

fare alcune formalità coli' Austria. » Protocollo (Itila (ìiorinr

Haliti, voi. IV, p, 19. - Nello scontro avvenuto il 19 giugno 1844

afilla via che mena a San Giovanni in Fiore tra i componenti la

spedizione dei fratelli Ha ini i era e i militi urbani, ai quali

aggiunto un battaglione di cacciatori dell7esercito borbonico, spe-

dito in gran fretta da Cosenza, morirono Giuseppe Miller e Fran-

cesco Tesei. Altri dodici, Domenico Moro e Amicarsi Nardi sangui-

nanti, Emilio Bandiera col braccio slogato. Nicola Biociotti,

Attilio Bandiera. Giovanni Veuerucci. Jacopo Rocca, Domenico

Lupatelli. Francesco Berti, Giuseppe Pacchioni, Giovanni Ma-

nessi e Carlo Osinani furon tratti prigionieri in Cosenza, mentre

i rimanenti cimine. Tommaso Mazzoli. Paolo Mariani. Pietro

Piazzoli, Giuseppe Tesei e Luigi Nanni riuscivano per il momento

a trarsi in salvo con la fuga, ma quasi subito erano catturati a

Cerenzia(R. Pikkantoxi, op. cit., pp. 385-411). Il 25 luglio 1844

caddero sotto il piomboborbonico nove di ((negli eroici martiri, e i

rimanenti (Osinani, Tesei. Mazzoli. Nanni. Piazzoli, Pacchioni,

Mariani e Manessi) furono condannati alla galera in vita. Kin-

cbiusi nel bagno penale di Santo Stefano, dall' agosto del 1844

lino ai primi del 1846 furono « frammischiati alla peggior

canaglia, senz'essere mai tratti a una boccata d'aria nel cor-

tile e a un breve passeggio. » (Io., p. 525) Il 7 gennaio 1846

furono portati a Nisida. dove il Sabato Santo di queir anno

ebbero notizia che il Borbone aveva ad essi conceduta il giorno

innanzi la grazia. Il 21 aprile partirono per Marsiglia, e colà

giunsero il 24, ad eccezione del Mariani, milanese, che In trat-

tenuto perché richiesto dall' Austria come disertore, e del

Manessi, veneziano, fino a quando il primo ebbe il permesso di

tornare nel suo paese natale, e il secondo su cui ved. in ap-

presso, potè andare a Marsiglia, poi a Parigi.
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una fanciulla inglese m'ha regalato una borsicina

per danaro: una fanciulla italiana un'altra: sicché

mi trovo avere quattro o cinque borsicine
; peccato

che non sian tutte piene d' oro ! Un amico Spa-

glinolo poi m' ha regalato una pistola a otto colpi.

— V inchiudo alcune parole per l'amica: salutate

tutti gli amici, abbracciate il padre e credetemi tutto

e per Sempre
vostro

Giuseppe.

I*. S. — Eccovi un altro esempio di ritardo: mi fu

impossibile, per isbaglio d'ora, impostare hi lettera

ieri in tempo. Mi s'era fermato l'orinolo, e contai

male le ore d'un orologio da chiesa. Abbiate pa-

zienza : addio di nuovo.

MMV1I1.

A FKLICK Lk Monnikr. a Firenze.

[Londra], J) maggio 1S4H.

Mio caro Signore,

Rispondo alla vostra 16 aprile.

La divisione che proponete è betona, se non che

porrei 1' Epistolario nella parte terza, come cosa ori-

ginale: e darei le traduzioni alla quarta. (*)

MM\ in. Pnbbl. «la F. Martini, art. oit. (netti Nuovo

Antologia del 1° maggio 1890). Qui si riscontra sull'autografo,

conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze. Non ba in-

dirizzo.

(*) N««lla Irti
. qni oit. «lai Mazzini, il L<- Mounier aveva scritto:

e ....proporrei <li dividere l' odiatone in diTorae parti (ohe pò-
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Quanto agli Scritti Politici, panni che possiate

far stampare altrove tutti quelli addirittura eli' io ho

notato sotto quella divisione. Uno o due potrebbero

forse stamparsi ove siete; ma farebbero poco divario,

e nuocerebbero d'altra parte all' economia della Col-

lezione, cacciando in una parte cose òhe per argot;

mento stanno meglio in un' altra.

Manderò tra tre giorni le note per V Epistolario.

Nel Carter è abbondantissimo, e vi sarà poco da ag

giungere, tanto più ohe parecchie delle lettere la-

sciate fuori da Carrer, stanno già segnate negli Scritti

Politici: ma vi darò aggiunte per quelle dirette a

(riovio. (*)

Badate a non lasciarvi itigamiare dalle offerte

di cose inedite. La dedica al Conte Giovio, preméssa,

se non erro, alla seconda o terza edizione dell'Ora

zione Sull'Origine, etc. è stampata nel Carrer a pa-

tate accrescere, diminuire o posporre, secondo vi piaccia, cioè:

Parte prima: Prose e Poesie originali. Parte seconda: Scritti politi i

(o per meglio dire tutto ciò (die non si potrà ottenere di

stampar qui. e die presso a poco voi potete prevedere, cono-

scendo la Censura toscana, la quale e certamente la meno ri-

gorosa delle altre d' Italia, ma è pur semine censura). Parte

terza: Traduzioni. Parte quarta: Epistolario.» F. Martini,

art. eit.j (nella Nuova Antologia, cit.. p. 70). Per l'ordina-

mento definitivo dell'ediz. lemonnieriana. che fa assai diverso

da quello qui proposto, ved. la nota alla lett. MCMXXXIX.

(
l

) Si sa (die nelT ediz. fiorentina dell" epistolario del Fo-

scolo, le lett. al conte Giambattista Giovio furono completate

di su una copia die possedeva Quirina Mocenni Magiotti. Ed

è strano che i compilatori di essa, nn dei quali era il Mayer. per

quella del 19 ottobre 1813, per prima volta pnbbl. dal Maz-

zini nell' ediz. luganese degli Scritti politici inediti del Foscolo,

avvertissero di rieorrere al Gemelli che. coni' essi stessi anno-

tavano, era stato cinque anni dopo tutt* altro che diligente edi-

tore di scritti foscoliani.
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giiia 591, non finite; ma vi giovi a Ogni modo l'av-

viso per raffrontarla con quella che v'offrono. La

dedica all'Alfieri è stampata a pag. -M>1. E quanto alle

osservazioni del Conte Giovio, le conosco benissimo,

ma non vi consiglio stamparle. Se cominciate a in-

trodurre scritti non di Foscolo, ma su Foscolo, non

v' è ragione per non inserire le dissertazioni sui Se-

polcri, le critiche, i giudizi o libelli di Tommaseo.

etc., etc. Attenetevi a Foscolo e lasciate il resto.
(

4

) lo

non v'avrei indicato la mia prefazioncella agli Scritti

politici, se non contenesse lunghi frammenti di cose

Foscoliane inedite.

E a proposito di prefazione, iarò la mia all'Edi-

zione, come desiderate.
(

2

)

Manderò le postille alle Eime di Gino; ma aspetto

la vostra risposta alla mia proposizione sui pochi

Scritti politici inediti, perché, se accettate, unirei

quelle all' involto.

Le traduzioni non vi daranno occasione di guerra

colla Censura.

Credetemi, mio caro signore,

vostro devotissimo

Gius. Mazzini.

V indirizzo mio se scrivete direttamente, è ora:

19, Cropley Street. New North Read.

(
l
) « Mi permetterò di osservarvi — avevn scritto il

Le Mounier nella lett. ora cit., — che un mio amico di qui

mi orì're (non so se rara o inedita) la dedica al conte Giovio

«•he della Orazione dell'origine e dell'uffizio dello Letteratura

fece Foscolo; come pure la dedica a V. Altieri dell' Ortis; in-

fine le pontili* del Conte Giovio alla Orazione suddetta. » P. Mar-

tini, art. cit. (nella Nuova Antologia, cit., p. 71).

(*) Nella lett. cit., il Le Mounier avvertiva che Fedi/.

foteoliftlia doveva « necessariamente 69MT precettata » «la una
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MMIX.

au.a Madri;, m Genova.

[Londra, 14] maggio ixìii.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del t° maggio, ricevuta re-

golarmente. Rispondo tardi e rispondo breve per-

ché il Concerto m ? ha rubato e mi ruberà tutti i

giorni di questa settimana: sono obbligato ad esci re

e andare da un polo all' altro della città. Ed lio inoltre

molto da fare intorno all'Epistolario di Foscolo per V e-

dizione che sapete. La settimana ventura peraltro

avrò un pò 7 di quiete, perché avrò organizzato, spero,

ogni cosa. Sto bene di salute, ma sono stanco. Feri

ha piovuto tutto il giorno; oggi è sereno, ma fa nn

vento peggior della pioggia. Bendi' io, come dite, sia

abbastanza informato, desidero però che proseguiate

a dirmi ogni cosa che saprete intorno ai bei progetti.

Comincia a rompersi il silenzio, e qualche giornale

francese parla di queste faccende : ciò che dovrebbe

o precipitare le grandi risoluzioni o, quel eh' è più

probabile, farle retrocedere. (*) E cosi sarà: la natura

Prefazione del Mazzini ehe giustificasse il disegno dell' ediz.

stessa con quant'altro avesse creduto dover dire, usando « quella

moderazione imposta .per non incontrare ostacoli alla stampa. »

MMIX. — Inedita. L' autografo si conserva nella raccolta

Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di esso,

la madre del Mazzini annotò : « 1846, 14 maggio. »

(*) Da pili giorni il Mazzini aveva avuto notizia dei primi

dissapori che erano sorti tra l'Austria e il Piemonte, a prò-
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dell' uomo è troppo debole. L 7 impresa non è diffìcile.

ma per far che riesca, bisognerebbe avere energia

sufficiente perché i primi passi fossero decisivi: le

misure di mezzo non ooncIlluderebbero. Quanto a

me. non v'aspettate a richiami od altro: e del resto.

B* anche venissero, salvo il desiderio d'abbracciarvi

ohe potrebbe decidermi a fare la eorsa, non sarei,

per quello che mi concerne, troppo corrivo. Suppo-

nendo eh' io non avessi voi. e fossi solo nel mondo,

non rientrerei perché in Piemonte si fosse dato

un pezzetto di costituzione: a ine poco importa che

si stia un po' meglio o un po' peggio in un fram-

mento iV Italia: ciò che m'importa è che un'Italia

posito della questione detta « dei sali. » sulla (piale ved. il

Protocollo dello Giovine Italia, voi. IV. pp. 55-59. Su di essa il

Lamberti, fin dal 9 dello stesso mese, scriveva al Mazzini :

« Dissapori tra Piemonte e Austria per finanza. La (ìazzetta

di Torino inserì articolo risentito contri» Austria. Allarmi a

Milano (lo dice lettera) e accrescimento di 25 mila uomini

in Lombardia. » Ii>-. voi. IV, pp, 55-57. Fra i giornali francesi

clic si erano occupati di questi dissapori, i quali, come avver-

tiva Li C Fauini {Lo stato Romano dall' anno 1815 al 1850.

cit.. voi. I. p. 18) costituivano il « primo e nuovissimo atto di

bonza di un principe italiano ad Austria prepotente, » si

era leglialatn il .Journal de* Debuta, il (piale, in un suo art.

inserito nel numero del 18 maggio 1846. ispiralo certamente, co-

me in altre circostanze, dal Libri, aveva approvato il contegno

assunto dal Governo sardo di fronte all'Austria. Questo articolo,

insieme con altri sullo stesso argomento, fu pochi mesi dopo

tradotto e pnbbl. neir importante volumetto, senza dubbio

metto insieme da Filippo De Boni, intitolati»: Raccolta di atti

officiali e di diverti scritti pubblicati in Italia, in Francia té iti

Germania intorno alle pretenti vertente fra /' Anstria ed il Rie

niente, preceduta di alcune Memorie intorno alle Strade Ferrate

ed alle infuniti condizioni politiche dell' Italia e dell' Aunfria ; Lo-

sanna, s. Bonamiei e compagnia, ixn>.
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sia: la questione nazionale è la sola per cui vor-

rei cooperare. Se il re — ch'io non amo né come
re. né come nomo — vuol nondimeno gettar via quella

meschina corona, e porsi in capo l'immensa splendida

corona d'Italia, io e con me tutta ia gioventù d' Italia,

ci cacceremmo ad aiutando a corpo perduto; non ch"io

abdicassi le mie credenze popolari repubblicane ; ma
lascerei all'avvenire di farle trionfare, quando il

conquistatore della corona d' Italia non l'osse piti.

Bensì, ripeto, questi sono sogni; e eredo che il sole»

pensiero schiaccerebbe l'anima di Carlo Alberto. E

se pure egli sogna qualche cosa, sogna qualche miglio-

ramento legislativo al Piemonte, ciò che produrrebbe

cose simili a Xapoli e altrove, ma ci lascerebbe di-

visi, farebbe nascere interessi locali più torti, e ci

condannerebbe in Europa all'impotenza del federa-

lismo. S'egli volesse, unica via è quella di circon-

darsi patentemente degli uomini più noti per essere

avversi all'Austria, dar loro garanzia di non ritrarsi.

e lasciarli fare. Senza ciò, tutto si ridurrà a ciarle. —
È positivo il rilascio in libertà dei compagni dei

Bandiera, da due in fuori, strana cosa, sudditi Au-

striaci, Mariano [sic], cannoniere, di Milano, e Manessi

di Venezia. Altro che salutare Andrea: non sa egli

ch'io lo saluto sempre col cuore? e che non vi scrivo

mai senza pensare a lui come al più vecchio e sin-

cero amico che abbiate? Bisogna ch'io vi lasci

perora, madre mia, e ch'io esca per andare a pre-

gare una Cantante di favorire al nostro Concerto. Ab
bracciate il padre, ed amate sempre il vostro

Giuseppe.

Leggo ora precisamente nel Times che doveva

aver luogo una grande Rivista di truppe a Torino,
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die là dovevasi gridare: Viva il Red' Italia; che T Am-
basciatore «l'Austria essendo informato di questo,

CÌìiese il passaporto, e che il Re spaventalo, invece

di dirgli: « Andate che Dio v? accompagni. » pospose

la Rivista. Ne sapete nulla ! (

4
)

Sulla rivista che il 7 maggio 184*5 avrebbe dovuto

aver luogo, alla presenza di Carlo Alberto, al Campo di Marte

di Torino, ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV,

pp. #1-63. È qui da aggiungere ohe nessuna testimonianza del

tempo ripete ciò clic ^i Leggeva nel Tiuies, riguardo all'impo-

sizione dell'ambasciatore austriaco: anche il conte .Solare della

Margherita, che pur si sarebbe assai compiaciuto di registrare nel

suo Memorandum questa prepotenza austriaca, come aveva fatto

in un caso consimile (ved. il Protocollo della Glorine Italia.

voi. IV. p. 57), non v'accenna ; descrive le feste che erano pre-

parate per acclamare al Re, il quale « avrebbe udito fra lo

schiamazzar de' plaudenti il caro grido di evviva il Re ò" Italia
;
»

si limita appena a deplorare « la prima, la sola concessione »

da lui fatta, quella cioè di aver permessa la pubblicazione

della dichiarazione india Gazzetta Piemontese del 2 maggio 1846.

che era stata lo spunto dei moti di gioia da parte dei li-

berali, dichiarando che quando, nella storica mattinata del 7 di

quello stesso mese, egli avvicinò il Re, lo trovò «risoluto» a non

recarsi alla rivista. A ogni modo, il Governo sardo s'affrettò a

smentire la notizia del Times; e infatti nel Galignàni 'fi Me8-

x>n,jir del 13 maggio 1846 leggevasi: «Parecchi giornali pub-

blicano una lettera di Genova del 6, nella quale assicurasi (die

il re di Sardegna s'è mostrato disposto a mettersi alla testa

del partito liberale in Italia, e porre un termine alla domina-

zione dell'Austria. In questa lettera leggesi pur anco che spar-

• M-e tra il popolo che il re doveva passare in rivista la

guarnigione dì Torino, gli abitanti nel loro entusiasmo scia-

marono: Viva, t'ailo Alberto, re d'Italia! L'Ambasciatore di

Austria, avvisandosi perciò offeso, avrebbe chiesto il suo pas-

saporto, il Coseni.! per tranquillarlo differì la rivista sotto

bo d'improvvisa Indisposizione del sovrano. Questa sto*

ria ci sembra combinata con poca destrorsa, ne ci iw dato

e da fonte degna di confidenza fatto alcuno die venga

Mazzini, Scritti wc ol \ . \ (Epistolario, \«\. XVI)'.



is ii-isioi.Auio 1846]

Quel ch'è certo è ohe il libretto d'Azeglio che

circolava liberamente a Torino, è stato proibito. (
4
j

MMX.

a Ffil.IOK Lk Monniki:. a Firenze.

[Londra]. 19 maggio 1846.

Mio caro signor Lemonnier,

Benché non abbiate risposto alla mia del 1 7 scorso,

e alla piò che onesta proposta eh' io vi faceva conce r-

a confermarla. » Veci, la traduzione < 1 1 1 ì riprodotta del comu-

nicato nella Raccolta di atti officiali, ecc., cit., p. 197.

(*) Veramente, fin degli aitimi giorni del marzo, lo stesso

a' Azeglio aveva ammesso che il suo libretto era stato proibito

in Piemonte: però, il 5 del mese successivo scriveva alla mo-

glie « ....dirai al suddetto signor zio [il marchese Cesare di

Saluzzo], che. quando dissi che il mio libro era proibito, ma
si chiudeva un occhio, ho detto il falso. Non è proibito, e si

vende pubblicamente ; bensì colla massima cautela, frase di cen-

sura, che vuol dire che chi lo vuole ha da firmare il suo no-

me : e così fu venduto il libro di Balbo. » M. D" Azeglio.

Lettere alla moglie, p. 192. Infine, FU di quello stesso mese,

sempre indirizzandosi alla moglie, dava nuovi ragguagli sulla

fortuna della sua operetta: « Ho scritto alFArconati, e a que-

st' ora avrai avuto la terza correzione alla nuova del modo

ond'è accettato il mio libro. Credevate 1' ultima f ce ri' è una

quarta; cioè il Di Negro m'ha detto che Grondona. primo

libraio di Genova, era stato chiamato alla polizia, e interrogato

se avesse il libretto. Rispose di no, col fare (credendo andar

a versi) di chi dice: Io non tengo di queste porcherie. Invece

il poliziotto, con dolce sguardo, gli disse: Mi stupisco, lei,

primo libraio della città-... nessuno gì' impedisce di venderlo. »

Io., p. 196.

MMX. — Pubbl. da F. Martini, art. cit. (nella Nuova An-

tologia, cit., del 1° maggie» 1890). Qui si riscontili sulla copia

dell'autografo, conservata nella Biblioteca Nazionale di Firenze.
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ueiite gli Scritti jìolitici ch'io ten^o, io vi mando
quanto riguarda V Epistolario. Le avvertenze alle

lettere al Glorio ini costano fatica, e danno nuova

faccia a quella parte dell 7 Epistolario. Troverete fra

le avvertenze parecchie pagine e lettere inedite, per

le quali non vi chiedo die gratitudine, la più eco-

nomica fra le mercedi. Bensì, troverete notato nel

catalogo dell'Epistolario una lettera a Leoni e due

a Santa Rosa che dovranno entrare sotto la condi-

zione ch'io v* lio posta nell'ultima mia, se la accet-

terete: e ve le manderò, appena avrò risposta da

\<>i, in un colla copia degli altri scritti. (*)

Vogliate dunque scrivermi sollecitamente, e cre-

detemi
vostro

(In rs. Mazzini.

MMXI.

a G1D8EPPE Lambkkti, ;i Parigi.

[Londra], 21 maggio [1846].

Caro Giuseppe,

Com'è questa faccenda! Avete giurato silenzio

perpetuo? Se non fosse qualche riga del I)r. Paolini

Min si s;i quale fosse la letto. del Foscolo a Michele

Leoni, <
1 11 i <-it. L'ediz. fiorentina ne pubblicò tic indirizzate allo

O, ma dichiaro in nota die le prime due. si inserivano di gli

una copia avuta da Lnigi Carrer, e la terza era ricavata dal-

l' autografo « posseduto dalla signora contessa Cristina Sryssel.

naia Ferrerò della Mai-mora. » Anche per la cine letti al

Bsntarosa, avvertirono semplicemente che una era Inedita, e

l'altra, pure inedita, era stata .procurata da Lorenzo Yale

-euz' alcun accenno al Mazzini.

MMX!. — Pubbl. da D. Giumati, Dui* nto lettere, ece., <-it..

pp, 220-222. Qui ai riscontra soli' autografo, posseduto dal
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ohe urini detto la malattia e la convalescenza di

Pietro, io non saprei più neppure che Parigi esiste

per noi.
(

r
) Xon 80 pia nulla di Nic[ola|? nulla «lei

l'amico Polacco, il quale pure doveva scrivere dieci

giorni sono il risultato d'un suo colloquio con La-

m|cnnaisj. A lui io aveva dato tre o quattro indi-

rizzi da comunicarti: l'ha fattoi Scrivete perdio. —
Devi aver ricevuto da molto una mia per Vincenzo

M[clgnj: era a tempo? Se mai si t'osse trattenuto,

oltre l'intenzione, a Parigi, pregalo da parto mia

d'una buona azione: potrebb'egli incaricarsi di spe-

dire qui a, me por qualunque mezzo ei volesse, Ko

lamli. Oesar|ini] o altro, una piccola partita, del

valore di pochi scudi, di ('orde da Violoncello, e più

delle grosse che delle sottili, e di corde da Violino

e da Contrabasso f Fors'ei conosce un mercante di

corde — sai che quelle di Napoli son le migliori

— il quale gli farebbe credito, come pur s'usa in

commercio per due mesi o tre; ma s 7 ei volesse

sere prontamente pagato, farei che lo t'osse all'ar-

rivo qui delle corde. Si tratta d'aprire una via a

un buon giovanotto italiano che aiutiamo da più

mesi a vivere comprandogli e tacendo comprare da

lui, sigari, etc. : ma al quale, per certe raccoman-

dazioni, s'aprirebbe una via migliore s'ei potesse

vendere corde buone, qui dove si vendono pessime.

(ir. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro postale, ma

dal Protocollo della Giovine Italia apparisce che la lett. giunse

per « posta. »

(
l
) Per la grave infermità, della quale era stato afflitto il

Giannonc, che in questa contingenza era staro curato dal

dr. Paolini, ved. P. SOLK&IO, Il patriottismo di P. Giannone.

ecc.. cit., p. 98.
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È un esperimento ch'io fo; e se andrà bene, s
7
a-

prirà un corso regolare di commissioni; ma per IV

sperimento, ho bisogno d' un'anima buona che m'aiuti

in Napoli, e non so migliore anima di quella del-

l'amico. Mi dirai, se era tuttavia in Parigi, quando

ti giunse questa mia; o se sai suggerirmi modo nel

caso ch'ei fosse partito. — In Piemonte, insaniscono.

A Genova, molte persone sono andate a rallegrarsi

coi miei, del mio arrivo a Torino dov' io sono a que-

st'ora in conciliabolo con Carlo Alberto. Bisogna a

ogni modo aspettare a parlare, quando cominceranno

a vedersi delusi. Ma di queste cose e d'altre, scri-

verò quando avrò ricevuto da te segno di vita che

adesso non ho. Perché non hai dato a Ronna come

ti proponevi i due libri ? Li avrei già. Sto piuttosto

male di fisico da un certo tempo: peggio di borsa:

e peggio ancora d'umore: ma, tiro innanzi. Amami
sempre e credi all'amore del

tuo

Ghise Pi'K.

MMX II.

alla Maduk. :i Genova,

Londra . 21 maggio 1846.

.Mia cara madre.

Rispondo albi vostra 8 maggio giuntami in per-

fetto regola; rispondo un po' tardi, ma sfido io. Que-

MMXII. [ned i tu. L'autografo >i conserva nuli.» rac

col hi Natlian. N<>u lia Indirizzo, né timbro postale. A tergo

<ii caso, la tundra dal Mazzini ;« im«»t . : « 91 maggio 1846. »
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sto Concerto da organizzarsi mi porta via tempo,

pazienza, niente e Ogni cosa. E d'altra parte, è cosa

inevitabile: la salvezza della Scuola dipende da que-

sto. È la pia grande rendita che abbiamo. Se non

vi fossero mille inciampi per gli artisti italiani, sa-

rebbe presto fatto; ma prima di tatto, gli artisti

dell'opera Italiana hanno proibizione di cantare dal

Direttore del Teatro fuorché nel Teatro stesso: quindi

Mario, la Crisi, Fornasari, tutte le celebrità dell'* >pera

sono escluse. Vi sono poi gli artisti che hanno [paura]

— cosa inconcepibile — di cantare o suonare per

una Scuola fondata da me; tra questi Sivori, che

dimostra la sua buona intenzione prendendo parecchi

biglietti, ma trema; e trema a torto, perché l'anno

scorso era qui il primo Clarinetto del Teatro della

Scala a Milano, e suonò; non importa, trema: nature

buone, ma piccole. Sicché, per una Scuola Italiana,

mi conviene pur troppo ricorrere ad artisti tedeschi,

belgi, francesi, etc. Il Concerto avrà luogo il IMI, e

non ho ancora potuto fissare tutto a modo d' avere

il programma, e i biglietti stampati da mettersi in

circolazione. Basta: camminando ancora oggi e do-

mani, spero avrò fatto ogni cosa, e non mi resterà

che da curarmi della vendita: e questo è il meno per-

ché parecchie persone amiche se ne incaricano con me.

— Mentre io m' affaccendo intorno al Concerto, pare

che da voi s'affaccendino a ciarlare e sognare. Pos-

sono fare e dir quel che vogliono: nessuno può con-

vertire il coniglio in leone. Supponendo il peggio.

le cose si rimarranno esattamente ove sono. Suppo-

nendo il meglio, ecco che cosa avverrà. La natura

piccola, gretta, codarda dell'uomo non tollerando di

vedere le cose chiare, egli crederà slanciarsi nella

carriera dando un embrione, una menzogna di costi-
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dizione monarchico aristocratica al Piemonte. Bd ecco

le conseguenze: per l'Italia, so d'averte già dette

nell'altra mia, simili concessioni negli altri Stati,

vanità locali crescenti, interessi di corpi e di classi,

federalismo, germi di divisione, e debolezza perpetua;

pel re, peggio ancora: non corona d'Italia, non glo-

ria europea, l' Austria nemica ad un modo senza

conquista di nuovi amici per lui: il partito repub-

blicano nemico a un modo, e tendente a minare la

dinastia; e noi tutti del partito nazionale unitario

cospiranti pio che mai a una rivoluzione non locale,

ma italiana. Queste sono le conseguenze inevitabili

d'un passo timido. Che se invece, egli avesse am-

bizione d'uomo grande e una scintilla di genio, egli

ponendosi, o lasciandosi porre alla testa del partito

nazionale, e gettando arditamente il guanto ali- Austria

e agli stupidi e minati Governi dell'altre parti d' Ita-

lia, assicurerebbe a sé per la vita il trono d' Italia.

e dopo la vita una fama storica che non perirebbe

per secoli. .Ma. ripeto, non si converte il coniglio in

leone: e tanto più che parecchi di quelli che lo cir-

condano, cominciando da Balbo, etc, sono conigli d'a-

nima e d'ingegno essi pure. Dunque, quei che sognano

Italia, lui duce, sognano davvero; e per poco che l'Au-

stria minacci, anche quei che sognano costituzione

piemontese, stringeranno mosche essi pure. Intanto,

una cosa e certa, ch'io sono qui e non a Marsiglia a

Torino; (die non v'è apparenza ch'io ne parta: che s'io,

per impossibilihi. t'ossi imitato da ambasciatori n da

ahri. non avrei il menomo timore «li tradimento (cose

siffatte si fanno nel silenzio comune, non in tempo

d'eccitamento), ma direi chiaro «niello che ho detto so-

pra; mi chiamate perch'io venga;» vedere formazioni

ili Consulte distato o corpi semi-eost it uzionali pie-
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montasi ! lasciatemi giudice del quando io tornerò. e

del dove. — Del reato, ciarle e fatti, continuate voi i

dirmi ogni cosa. — Piovo e 6i sole periodicamente ogni

giorno sci volto: e se non fossi avvezzo da molto ;i

tutto influenze atmosferiche, ho preso tant' acqua ad-

dosso questi giorni da aver dieci malattie: ma non ho

cosa alcuna, se non che ieri dolor di testa per hi for-

nata: e Oggi, Sto bene. Ho lavorato molto intorno a

quell'edizione di Foscolo ed oggi lavoro intorno alla

traduzione delle sue cose inglesi. Farò poi una pre-

fazione all'edizione. — Mi resterà pur sempre una cosa

intorno a Foscolo, ed è la sua Vita: ma esige alcuni

mesi di quiete, ed è difficile ch'io li trovi. — Ohe fa

la zia Antonietta 2 vive? la vedete mai? vedete mai

Ohaussonf si ricordano mai di me? — Ve qui un certo

Crespi, della Riviera di Ponente, non so se d'One-

glia o (P un altro punto più vicino a Porto Mauri

zio, ex frate cappuccino, credo, fattosi protestante:

pare piuttosto buon uomo. — Addio, madre mia: al»

bracciate per me il padre, e ricordatemi alla sorella.

Credete a tutto l'amore del

vostro

Giuseppe.

MMX 111.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 28 maggio ls4ti.

Caro Giuseppe,

La tua del 4 mi capitò il giorno ch'io aveva

impostato la mia per te. Come va ì quando fu im-

MMXIII. — Pubbl. d;i I). Githiati. Duecento lettere, ecc..

cit.. pp. 154-156. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal
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postata a Parigi! Mi duole del ritardo, per la let-

tera di Lam[ennais] sopratutto: anzi, ti prego a far-

gli sapere elie la sua — per cagioni ««prevedute —
m'è giunta solamente il lil : che tutto questo tempo

è stato quindi miseramente perduto; ma che mi

darò attorno ora con quanta più sollecitudine potrò.

— Scrivi o fa scrivere a Collina, che si presenti da

Persiani, il marito della cantante, a Madrid, e gli

chieda ciò che Mario gli ha ordinato di pagargli. (*) —
Puoi dirlo anche a Pietrameliafa, salutandolo da

parte mia. — Spero che il tuo silenzio dal 4 in poi

noti voglia dir ricaduta in incomodi di salute. — Puoi

usare dell'indirizzo, come meglio credi, tanto impo-

stando ove sei quanto facendo impostar qui: bensì,

ripero, ove si tratti di cosa che importi, colle pre-

cauzioni indicate. — Non ho mai avuto la lettera

di Grabr(ini]. — I consigli di Nicola son belli e buoni:

ma bisognerebbe aver tempo, e non ne ho. Non-

dimeno, passato il primo bollore del sogno, scriverò.

—

Ilo lettere e giornali mandatimi da Bonomi per

te: ma aspetto un'occasione. — Berchet, il poeta, è a

Genova: (*) e indio slesso tempo, sono dati ordini se-

dr. DttuieU Vare. Non ha indirizzo, ma dal Protocollo dello

fiorine Italia apparisce che la leti, giunse per «posta.»

(*) Su Primo Collimi, esule bolognese del '31, ved. la n<>t;i

alla leti. MCCCXLV; <• sul Persiani, stretto d'amicizia eoi

Mazzini, la nota alla lett. MDXLV.
(
2

) Giovanni Berchet era rientrato iti Italia, sperando di

poter soggiornare in Toscana, insieme con la famiglia Arco-

nati. M;i potè rimanere bei! poco tempo a Pisa e a Firenze,

poiché il Governo granducale gli ordino di allontanarsi. Ved.

N. TOMMASEO e (1. (JaI'Imini. < arteyyio inedito, edi/,. ti t .

.

voi. il. pp. 385-388. La dimora del Berchet a Qenora era

pur»- anniinzi;i1;i nel l'mtefmilh \ 1,'niu dijilomatiiiue, il (pialr

contener n in proposito iuih oorritpondenM di Torino, del M mag
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verissimi alle frontiere per impedire l'ingresso d'una

seconda edizione fatta non so dove dell'opuscolo

d'Azeglio con aggiunte. (*) V'è un'incertezza, una con-

tradizione perenne in tutte le operazioni del Go-

verno Piemontese. Comunque, il fatto è questo: che

il Uè, e quei che circondano e scaldano il Re non

sognano neppure un'impresa Italiana: sognano un

miglioramento piemontese, alcuni d'essi sperando che

il resto dell'Italia si leverà per chiedere Carlo Al-

berto dominatore. Or, supposto che v'arrivassero,

cosa di che la natura-coniglio del re deve far dubi-

tare ogni uomo, gli altri governucci d'Italia s'attiri

terebbero a far lo stesso: avremmo sette — non co-

stituzioni vere, — ma costituzioni bastarde monar-

chico-aristocratiche, consulte, consigli di Stato, etc;

quindi vanità e interessi locali creati, germi di fede-

ralismo e dJ impotenza perpetua; e noi potremmo sa

gritìcare per un tempo le nostre credenze repubbli-

cane e combattere contro l'Austria sotto la bandiera di

di chi imprendesse a guidarci: ma non sagriticare il pen-

siero dell'Unità Nazionale. In Torino bensì, la gioventù

illusa ed anche una parte della truppa, vanno più in là

del concetto; si cantano canzoni auti-austriache, etc. —
Se vi fosse là chi sapesse mettere a profitto il fermento

e la delusione inevitabile, si potrebbe far molto: ma
dov'è l'uomo? i nostri si lasciano andare all'entusiamo

gio 1846, che fu riprodotta nella Raccolta di atti officiali, cit.,

pp. 227-237.

(
]
) La seconda edizione degli Ultimi casi di Romagna era

stata eseguita clandestinamente a Firenze, come la prima

(ved. la nota alla lett. MCMXCIV), per i tipi del Le Mounier.

Recava in appendice il notissimo art. di Gino Capponi Sulle

attuali condizioni della Romagna. Ved. per le successive ristampe

il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 93.
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senza calciolo, uè previdenza; poi, quando la delu-

sione vena, si ricacceranno nello sconforto. Oli, po-

veri noi! Addio, amami: abbraccia Kic[ola] e Wjoreell],

e credi all'affetto del

tuo

Giuseppe.

Odo ora che vi sono due lettele ed un gior-

nale da Cesarini per me: ma non potrò averle

ohe questa sera e l'affare Collina m'obbliga a spe-

dirti questa prima. Se saranno lettere tue, scriverò

lunedi a Pietro, e acchiuderò un biglietto per te.

MMX IV.

a Rooolphe Schneideu, à Berne.

[Londre»]-; 25 mai 1846.

Sion ciier Monsieur.

.Tignore si une conimimication de ma part vous

etonnera: mais j'ai suivi de loin les niouvements du

Cantou de Berne et vos aetes. (*) J'ai foi en votre

M.MX1V. - Inedita. L'autografo si ponserva presso la

R. Commissione. La lett. era stilla certamente inviata a Greu-

<li.n. ;i quella Francesca Gerard, con la quale il Mazzini era

sempre in corrispondenza epistolare. Infatti, un altro foglietto

unito alla lett.. oltre a recare il timbro di partenza (dnnchen,

.7/ nini i846) e quello d' arrivo (Bern, i juiu t84$), aveva l'in-

dirizzo, di mano diversa, ina < 'la supporsi della Gerard: « Her-

ren Dr. Scb&eider K. Ruth in Bern, »

('j II Cantone «li Berna s'era dichiarato apertamente con*

ii.ii i.» alla politica 'lei Cantone di Lucerna, nella grossa «iiie-

st ione riguardante i Gesti iti i
ved. la nota alla leti. MOCCXXrV :

.• \. Daoukt, Hi-t">>> <!> in ConfederaUon siiiNxf. ecc., <-it..

n. :»"; •• segg.).
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patriotisme, et quanl à votre estime pour moi, je n'ai

rien tait pour la perdre. Il me faut un conse il dans

Pioterei de la la cause generale, et je ne saurais à

qui mieux m'adresser qu'à vous.

Voici oe dont il s'agit. Le parti que j'appelle-

rais volontiers celui des Nationalités démocratiques.

marcile partout dans Popinion; mais il manque d'un

Centrc commun, d'unite dans sa marche, d'accord

dans les doctrines et dans les travaux. Il est livré

a l'anarchie des sectes communistes et autres qui ne

font ravage en ses rangs que par le mainine d'ime

autorité morale sous laquelle les masses puissent

tourner leur regard et leurs espérances. Il n'est pas.

en un mot, constitué. De là, toutes ces crises par-

tielles qui s'aclièvent une à une dans Pimpuissance:

de là ce gaspillage de moyens et d'iionnnes préeieux

pour la cause, et surtout ce manque de sympathie

generale pour les efforts de chaque peuple, qui n'aj)-

parai ssent que cornine les resultata de besoins égoìs-

tes locaux. Il s'agit de mettre un terme à cela en

constituant un Pouvoir Directeur. une Autorité ino

rale au dessus de toutes les fractions du parti. Il s'agit.

après de longues années d'attente, d'organi ser enftn

cette Alliance des Peuples dont le besoin se fait de

plus en plus sentir.

«Pai dit Autorité morale; et cela doit vous taire

bien comprendre notre idée. Il ne s'agit pas d'un

noyau de conspirateurs : il ne s'agit pas d'une Asso-

ciation secrète ; il s'agit d'un travail à la grande

lumière du jour. Il s'agit d'un Oongrès Européen qui,

se posant par un Manifeste, aceomplira publiquement

une sèrie de travaux vers le but indiqué; d'un Con

grès qui racliètera par des Adresses et des actes col-

lectifs Popinion sage de la Démocratie sur toutes
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les questions qui se soulòverònt cu Furope: d'un

Congrès qui plaidera collectiveinent et en toutes les

langues la cause <le ehaque Peuple auprès des au

rrcs. Ouaque pays poursuivra ses travaux cornine il

l'enteudrà: secrètenient, publiqnement. selon ses cir-

eonstatices. Mais il aura daus le Oongrès quelque

cliose qui lui dira l'opinion et les couseils des au

rirs Peuples sur le but et la voie a suivre: quelque

cliose qui rattaeliera sa eause a celle de l'Huinanité,

et lui vaudra la presse, le seeours actif des autres

Xations. Tout ce qui emanerà de lui sera public et

eollectiveinent signé.

<'e Oougrès aura un représeutant pòitr òliaquè

pays. Uè seront des hominés coimus, joignant un noni

intact à l'energie et a rintelligence. Lamennais a

été déja élu par les chefs du parti pour représenter

la France : Lelewel Fa été pour la Pologne
; (*) je

l'ai été pour l'Italie. Xous aurons un Allemand. un

Belge, un Fspagnol, un Anglais. etc. Il nous faut

un Suisse: et c'est pourquoi je vous éeris.

Il faut qu'aux qualités dcjà indiquécs, il réunisse

une certame liberté de mouvemen» pour pouvoir de

teiiips a a ut re. lorsqu'i! s'agirà de nianitestations

qui exigeraient une discussimi verbale, se rendre en

un pays voisin poni- quelques jours. La première

póunion, pour la discussion et la votation du Ma-

UÌfeste aura lieu tics probableinent a Bruxelles;

oh se separerai I après avoir arrangi 1 les inoyeris de

correspondance entre ics membres, et distribué le

travai 1
3

projets d'adresse, etc. ;i euacuu.

(*) Su Joachim Lelewel ved. la piota alla Int. DLIII.

Fin dal is:>l' ,-^ii era in corrispondenza «'<»1 Mazzini, col quale,

n n<»in<- del Comitato Polaeeo in Parigi, aveva firmato, e con

Ini. parecchi altri esuli placchi, un indirizzo «li fratellanza

eoii la Qiovim Italia ved. la leti. l.\\\l\
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Bxoepté moraleraent, L'h&inme u'aura rien à ria-

quer; il ne s'agit pas de proclamations. d'apls à

l'ilisurreelion. Il s'agit, si vous m'avez bien COinpriS;

d 7un travail moral, d'une propagande collective a posto

Liqne. ('eia ponrra présenter dea dangera pour d'autres

Membres du Congrès, mais pas pour un Suisse.

Qnant aux motifa de cette decisimi du parti en

France, en Italie, en Pologne, en Bejgique, en Espagne

et en A.ngteterre, il uie faudrait une conversation de

trois heures pour vous les développer: mais vous ne

pouvez |>as eroire que Lamennais, en sa vieillesse, se

décide à un tei pas collectif, que Lelewel infoine et

casse s
?y décide, que moi-mème après dix ans de pa-

tience et plus en butte aux persécutions que tour

autre, je m'y décide ainsi, sans que Purgence de la

cbose ne nous paraisse evidente.

Selon Pavis du Comité Francais qui a ehi La-

mennais, la première réunion du Congrès devaif se

tenir à Berne: j'ai repoussé sa proposition: car vous

ètes en marche, et je crains que les alarmea diplo-

matiques pour une telle réunion ne pnissent mettre

des entraves à votre mouvement asceiidant.

Maintenant, le conseil que je vous demande re-

garde l'homme auquel on pourrait s'adresser. On
avait propose Druey : (*) mais la position legale

qu'il occupe serait très probablement un obstacle à

O Su Henri Druey ved. Ja nota alla lett. CCCCLIV. Era

in relazione col Mazzini fino dal 1834. Da più anni appar-

terà al Consiglio federale. Nel 184) era riuscito a rovesciare

il governo liberale-conservatore nel Cantone di Vaud e a farsi

proclamare capo di un Governo prettamente radicale; l'anno

appresso, fu un dei più tenaci avversari del Sonderlmnd, che fu

poi sciolto il 3 settembre 1847.
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son acceptation : et j'aimerais mieux, je l'averne, un

nomine de la Suisse Allemande. Un de vos compa-

trioti^ a propose le Docteur Steiger: le noni serait

bon: mais sa condùite en prison, telle du moins

qu'on nous Va dite, ne me paraìt pas annoncer beau-

coup d'energie: et je doute de son acceptation.
(

4

)

«Vai moi-méme. sans le eonnaìtre. jeté en avant Ocb-

senbein : mais on a objecté qn'il donnait trop pea

de remps anx idées, a la direction morale et trop

aux passions personnelles. Le jngement est il vrai ?

Vous pouvez nous le dire. Vous pouvez dans Tintérèt

de la Suisse et dans Pintérèt general, nous éclaircir

sur le eboix de Phomme connu qui pourrait accepter

une proposition telle que la nótre.
(

2
) La ehode en

vaur la peine; etje snis convaincu que vous ne re-

fnserez pas de nous répondre. Vous pouvez le taire

sans signer, à l'adresse suivante: Mona. Thomas

Stepbens andC. - 4. Lime Street Square. City. Lolidres,

etsous enveloppe: poste restante. J'attendrai trois ou

qnafcrejoursaprès le temps nécessaire pour Farrivée de

vótire réponse: et si elle ne me parviendra pas, je se-

rait force de nradresser a d'autres pour cet objet.

>nl I>r. Robert Steiger, ved. la nota alla lwt.

MIm cri. XXIV.

(
2
) tllrieb Ocliseiibeiu (1814-1890). insieme ««>ii il l>r. Bolinei-

<1<t. aveva cooperato nel 1836 a smascherare e a fare arrestare il

CotiseH (ved. la noia alla lett. DCCOYI). Pid tardi (1844), era

stato nominato tenente colonnello nello stato maggiore fede-

rale, <• in qnesta qualità aveva capitanato il :-U mano 1845 1

corpi /rilucili che avevano compita l' infelice spedizione sn Lu-

cerna. Ved. A . Dagi et, op. oit., p. r>7n\ In seguito, giunse 1846)

alla presidenza del Governo cantonale di $erna, e fa anch' egli

ano dei pili ardenti oppositori del 8on4er$U!*d.
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Mais \<mis ne voudrez pas me dósappoiuter dans ma

contìance el dans mon estime. Oroyez-moi toujourB

votre affectionué

JOSEPB Mazzini.

MMX\ .

ali. a Madre, ;i (mmiovm.

Londra], 2« maggio 1846.

Cara madre.

Rispondo alla vostra del L5 ricevuta in tutta

regola. E per cominciare pei- poche linee dalle so-

lite ciarle, taluno ne lui scritto da Genova qui a

Londra a persone di qui, dicendo che correva la voce

del mio ritorno, mediante un atto mio di sommes-

sione
;
e domandando se è vero. Ohe corra la voce del

mio ritorno quando corrono voci di ben altra stra-

nezza, non mi sorprende. Ma che credano ch'io volessi

fare un atto di sominessione al Governo, è un non

conoscere nulla di me. \
rero è che si vedono uomini

del merito di Berchet, uomini che si sono compro-

messi in faccia al mondo colP« esecrato, o Cari-

gnano, — Va il tuo nome in ogni gente » con quel

che segue, domandare l'ammessione negli Stati: a

ogni modo non sono io uomo siffatto da rinnegare

la metà della mia vita e tutte le mie convinzioni,

per consolazioni mie individuali. Certo, se senza som-

messioni, e proteste che sarebbero menzogne e vi-

gliaccherie, io potessi rivedervi e riabbracciarvi an-

che per alcuni giorni, benché il dolore del doversi

riseparare sarebbe più grande, lo farei : poi, me ne

tornerei in esiglio: perché, anche nel dolore, voglio

portare la fronte eretta, e non aver tatto sommes-

MMXV. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò : « 2S maggio 1846. »
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sioiii se non a Dio o a chi avesse ricevuto torti da

me. Dal Governo Piemontese, oltre il gran torto co-

mune a tutti gli altri del negarmi ogni diritto d' Ita-

liano e di cittadino, bo ricevuto torti ancbe come
individuo. Non avrei dunque in ogni caso da chie-

dere scusa al Governo: diritto non è in esso, e alla

cieca brutale forza non piego mai. — E basti di

questa ciarla. Quanto all'altre, temo che costeranno

delusioni amarissime a chi vi dà credito, e non

altro. L'unico bene ch'esce da tutto questo, se gli

Italiani sapessero intenderlo, è quello di provare

come l'opinione — dico l'opinione, non il coraggio

— sia generale in Italia, dacché costringe i prin-

cipi a ciarlare di concessioni e d' Italianismo. —
Ho lilialmente messo insieme il Concerto e tatto

stampare i primi programmi; avrà luogo il 26 giu-

gno: perché qui i Concerti s'annunziano almeno un

mese avanti; ora vedremo se la vendita dei biglietti

corre come 1' anno scorso, e ve ne dirò via via. —
Il tempo continua sempre variabile. — Ben inteso,

sto bene, e non ho né mal di testa, né altro. — No;

quel tal libretto sull'Italia non è ancora tradotto;

<* per colpa mia; cioè per colpa del mio da fare:

nondimeno, lo sarà; cioè non sarà tradotto sempli-

cemente; ma ringrossato d'una prefazione, e (runa

Seconda parte per gl'Italiani sulla forza reale dei-

deli" Austria. Quanto alla traduzione francese, fu pub-

blicata da un pezzo in due numeri della h'truc In-

dépendante; tirata a parte; e ne fu parlato da molti

giornali, etc. V'è qui un genovese, tiglio di ('asella.

e violoncellista famoso a quanto dicono: vien d'A-

merica, credo : l'ho incontrato in un luogo dove qual-

che Tolta pranzo, e mi s'è offerto pel mio Concerto;

imi avevo già un altro violoncellista Italiano. —
Ma/./.i.: Scritti, I BlMlO, f«l. I 3
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Non temete ch'io guasti il mio Pietro: non è gua-

stabile, né correggibile; quel che è, è: non so se

nelle cose che v'ho detto di Ini, ho detto ch'egli,

ragazzotto ancora, era al servizio d : una truppa di

contrabbandieri tra la Svizzera e la Lombardia. —
Non ho oggi molta materia, e vi lascio. Ma ripi-

glierò il mio antico metodo di scrivervi il lunedi,

perché scrivervi oggi, giovedì, mentre probabilmente

ricevo una vostra domani, non è buon sistema : forse,

meglio sarebbe che io scrivessi il venerdì, lo stesso

giorno in cui ricevo la vostra; e forse lo adotterò.

Sicché, se mai nella ventura settimana non vedeste

la mia nel solito giorno, non vi date inquietudine:

vorrà dire che avrò deciso d' aspettare la vostra.

Abbracciate il padre, e credetemi sempre e tutto

vostro

Giuseppe.

Già sapete la fuga di Luigi Napoleone. (*)

MMXVI.

alla Madke, a Genova.

[Londra], venerdì, 5 «riugno 1846.

Mia cara madre,

Rispondo oggi, a norma di ciò che vi dissi nel-

V ultima mia, alla vostra del 22 maggio, e a quella

(
1
) Era fuggito dal forte di Ham il 25 maggio 1846, dopo

sei anni di relegazione, ed era giunto a Londra il 28. Sui

particolari della sua fuga ved. A. Leiìey, Les trois coup* d'JStat,

ecc., cit., pp. 493-499.

MMXVI. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Natb.au . Non ha indirizzo, né timbro postale.
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del 29 ricevuta oggi appunto da me. Ed ora non vi

sarà più dilazione: e vi scriverò ogni venerdì subito

ricevuta la vostra. Fa caldo, caldo assai : da cinque

o sei giorni non piove, e splende continuo il sole :

par nondimeno che il tempo sia per guastarsi, e tanto

meglio, perché finch'io sto in casa, va bene: ma do-

vendo spesso escire, il caldo ni' indebolisce. Dio vo-

lesse che il Concerto t'osse già dato: ma voi avete

creduto che si trattasse del 2(J maggio, e non è die

del 2b* di questo mese ch'io parlava. Qui s'annun-

ziano i Concerti almeno due mesi prima. Spero che

quanto al guadagno andrà bene ; ma finora non è

che speranza: ho collocato i biglietti qua e là, ma

se si vendano o no, saprò dir velo tra dieci o dodici

giorni. — Il cantante di cui v' ho parlato, è Mario.

— il rappacificamento del grand' uomo non mi sor-

prende affatto; bensì, la soppressione dei dazi sui vini

dalla parte dell'Austria sarebbe una tale prova di

debolezza e paura, che mi farebbe piacere assai, e

vi prego di tenermi a giorno se si verifichi o no:

cosi di ogni altro incidente ohe sapeste di questa

farsa. (*) — Ringraziate l'amico Filippo delle sue linee

(') Non era precisamente nel modo come l'esponeva il

Mazzini, o meglio, come la madre lo aveva informato. Infatti,

per definire la vertenza sorta con l'Austria, Carlo Alberto aveva

proposto, e la Corte di Vienna accettato, di sottomettere « la

one dell' arbitramento a un'altra Potenza;» e fu scelta

la Russia, ciò che procurò piti tardi lo sdegno del Montanelli, il

quale, tempre pronto ad afferrar qualunque occasione per deni-

grare la fama del re sabaudo, afferma nelle sue Memorie (voi. I,

p. 128) essersi egli condotto « in quella faccenda tana* né

dignità, né schiettezza, » perché aveva, è vero, concluso

«un trattato doganale con la Francia come per ammiccar

0B6 BC l'alleanza d' uno Stato dispotico » gli avesse fallito,

a avrebbe presa la rivalga eoli' allearti a popolo libero; •• ma
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concernenti Spinetti: e se può continuare a giovare

perché si spedisca prontamente Fallare, tanto meglio

e tanto più gli sarò grato. — E iratissimo sono,

non ho bisogno neppure di dirlo, all' amica per le

nello stesso tempo aveva accettato « 1' arbitrato della Russia,

omaggio non reso certamente all'idea liberale francese.» In

verità, la scelta era stata poco felice, poiché, proprio in quei

giorni, come annotava con mal celata compiacenza il conte

Solaro della Margherita nel suo Memorandum (pp. 355-356), lo

zar Niccolò I lamentava che l'attitudine presa da Carlo Al-

berto « verso la Corte di Vienna fomentava le idee liberali e

spargeva F inquietudine in Italia;» per la qual cosa « chie-

deva, spiegazioni sopra la futura condotta politica » del Go-

verno piemontese, « sembrandogli che il Re deviasse dal si-

stema con tanta saviezza tìn allora seguito. » Ma è pur vero,

e va detto a sua grandissima lode, che Carlo Alberto tenne duro,

sembrandogli che l' ispirazione di questo passo da parte dell' au-

tocrate russo fosse suggerita dal Metternich (Id., p. 356) ; e fece

rispondere evasivamente, ciò che valse probabilmente a far si che

Niccolò I rifiutasse « una sentenza arbitrale. » Nel frattempo, dal

Gabinetto austriaco giungevano a quello di Torino proposte di

« condiscendenza; » ed è da supporre che 1' eco di quelle voci si

fosse diifnso in Piemonte, e avesse dato opportunità a Maria

Mazzini di informare il figlio, aggiungendo la notizia che, mentre

ancor si sperava nell'arbitrato della Russia, l'Austria avesse

offerto « la revoca del dazio sui vini di Piemonte, la di-

sapprovazione della notificanza del Governatore della Lom-
bardia, che quello annunziava come una rappresaglia, e perfino

di ritirare la stessa notificanza. » (Id., p. 358). È noto però

che l'Austria chiedeva in compenso che il transito dei sali del

Ticino, cioè l'origine della questione, fosse sospeso fino alla deci-

sione arbitrale; che si mandasse un Commissario a Vienna per

intendersi sulle diversi questioni e che nella Gazzetta Piemontese

si pubblicasse questo preliminare accordo. Pur questa volta Carlo

Alberto mostrò grande fermezza, e negò qualunque concessione,

anche quando l'ambasciatore austriaco, conte di Buoi, si mostrò

condiscendente a rinunciare alla comunicazione sulla Gazzetta

Piemontese e all' invio del Commissario a Vienna; rimase infles-

sibile anche quando il conte Solaro della Margherita, con una
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sue linee, contenute nell'anteriore. E ch'io al nome
che le do di sorella unisca affetto vero fraterno e

fiducia, verrà, spero, occasione di dargliene prova.

— Ho piacere dei 3000 fraudi i percepiti sul capitale

Gambini; tanto più che io, come voi, non vi pensava

più affatto. (') — Non so più nulla dell'indirizzo geno-

vese della casa di Commissione che mi favoriste per

l'amico mio: sta lontanissimo, e non lo vedo mai:

ma or che mi ci tate pensare, scrivendogli, glie ne

domanderò. Certo : vidi anch' io tempo fa quel Si-

gnore che dice aver pranzato dov' io allora pran-

zava sovente, ed ora una sola volta per settimana,

dacché tutti gli altri giorni pranzo in casa. —
Non so niente del libro di che mi parlate con-

tenente l'elogio del mio sui Bandiera; e non capisco

bene dove possa essere stampato: suppongo che se

giungerete a saperne più preciso ragguaglio, me ne

direte nella vostra ventura: so bene che ho ricevuto

dai compagni dei Bandiera ora esciti ragguaglio

minuto d' ogni cosa da quando rimisero il piede sulla

terra Italiana : e vi sono cose si commoventi che paghe-

rei non so quanto a poter fare una seconda edizione del

libretto mio, per inserirvele; e rendere cosi perfette

in «pianto a notizie di fatto quelle pagine sopra un

« memoria ragionata, » pregò il Re «di considerare clic tutto

il vantaggio era di accettare l'unica proposta, cui V Austria

limitava le sue istanze. » (Io., p. 359). E qui va notato che

non si possono leggere senza indicibile sdegno le pagine del

Memorandum, nelle quali il primo Ministro del Re saltando.

pure avendo contrarli tutti i suoi colleglli, ad ecce/ione di

quello di Grazia e Giustizia, esprime il suo risentimento per

la fermezza dd suo sovrano. Comunque, la v< ?ten/.a rimate

per allora incoiata. x

(«) Ved. la l.-tt. MDXCVIU .- segg.
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episodio «iella nostra Storia. (M La prima edizione mi

costò circa 700. franchi fra tatto; ma, bencbé lenta-

mente, lio rifatto le spese, e guadagnato anzi un cento

o

duecento franchi: ma perciò appunta che molte co-

pie di quel libretto sono state vendute in Italia e"

fuori, v' è probabilità minore per la seconda edi-

zione: chi ha comprato la prima non comprerebbe

più la seconda. Poi, l'inconveniente di tutto quello

eh' io stampo in italiano, è che la vendita si fa len-

tissimamente, il danaro mi rientra a franchi per volta,

mentre io sono costretto a sborsarlo tutto assieme.

dna delle mie noie è codesta : che io vorrei non scri-

vere sillaba che non fosse italiana, e pel bene d" I-

talia : ma io pure debbo vivere, e in paese dove si

spende quattro o cinque volte più che non altrove:

mi bisogna dunque spendere metà del mio tempo a

scrivere articoli od altro in inglese. Se gli Italiani

dell'interno che desiderano pur tanto vedere la loro

causa trattata avessero pensato talora che gli esuli

loro son poveri, ma che se avessero vita e stampa

assicurata, consacrerebbero tutte le loro giornate

con animo lieto al paese.
(

2
) Ma gV Italiani non hanno

mai capito che ciarlare di partito nazionale senza

un Fondo Nazionale equivale a nulla. Qui in In-

ghilterra hanno fatto ora una Società negli operai per

promovere la loro causa, aiutare quei che sospen-

dono i lavori per causa di salario troppo basso, etc.:

(*) Era la relazione che avevano preparata i superstiti com-

pagni dei fratelli Bandiera, appena giunti a Livorno, dallo

sbarco in Calabria tino alla loro liberazione dal bagno penale

di Santo Stefano. Su di essa, ved. in appresso.

C2 ) Il periodo non torna. Forse il Mazzini, che lo stese

tra la terza e la qjuarta pagina di questa lettera, non se n'av-

vide, poiché voltando non rilesse quello che aveva già scritto.
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con una quotizzazione d'un soldo per settimana,

hanno calcolato che avranno venticinque mila lire

sterline l'anno in cassa: tanto è potente la contri-

buzione collettiva quando è regolare e generale. Cosa

sarebbe per tutti quei che si dicono patrioti in Italia

di dare, come i nostri antichi ai sacerdoti o ai Si-

gnori, la decima parte dei loro guadagni annui ? E

quale immensa somma non si accumulerebbe in po-

chi anni ? Ma siffatte cose esigerebbero un patriottismo

«li tutte l'ore, una religione di patriottismo, eh' è ben

lontana dalle velleità di patriottismo che i nostri pre-

dicano. — Non parliamo più di chiamate : vedrete che

non ne verranno.— Intendo benissimo tutto della Zia :

conosco il suo morale, ed è impossibile una espansione

mutua. Chi diavolo lesta intorno? in altri termini,

chi è che fa la caccia al suo danaro f — Devo oggi

andare a pranzo fuori, e precisamente dal cantante.

— Addio, madre mia; un abbraccio al padre, e alla

sorella: e stringete la mano all'amica e all'Andrea.

Abbiatevi tutto l'amore del

vostro

Giuseppe.

MMX VII.

a Pietro Giannonk, a Parigi.

[LondraiJ, 8 giugno [1X46].

(aro Pietro,

Da un secolo non t'ho scritto. .Ma da un sccnl<>

aspettò occasioni che mi deludono; e inoltre io non

voleva scriverti se non mandandoti quel documento;

MMXVII. — Inedita. L'autografo >i oonaorva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.
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e non posso; ma senti bene: panni d'averti detto

in altra mia che il Ministero degl' Interni non co-

nosceva la firma di Folkstone: che io l'aveva fatta

legalizzare dall' Ufficio delle Paghe Militari in Lon-

dra: che ricusarono legalizzare anche quella: che

vollero un Magistrato di Polizia di Londra: che i

Magistrati mi risero in faccia: che finalmente tro-

vai un Inglese che venne con me a fare una di-

chiarazione legale davanti a uno de' Magistrati

sull'identità della firma: che dopo questa, legaliz-

zarono; che tornai agli Interni, dove mi dissero ohe

stava tutto bene, ma eh' essi per disposizione recen-

tissima non legalizzavano più documenti se non tra-

smessi da un'Ambasciata: or ti dirò che mandai un

Signore all'Ambasciata d'Austria; che il Signore fu

trattato villanamente e rimproverato di cercar l'Am-

basciata per evitar di pagare non so quali diritti

dei quali nessuno aveva parlato mai : che persuasi

Rolandi ben veduto in tutte ambasciate a riten-

tare: che non riesci; che tentata, l'Ambasciata Sarda,

ricusò perché non era cosa sua ; che disperato, stu-

diai altro modo: quello di lasciar fuori il Ministero

degli Interni ; far legalizzare dal Notaro dell'Amba-

sciata Austriaca, e quindi dall'Ambasciata: che il

^Totaro acconsentiva, mercé diciotto scellini e purché

la firma del IsTotaro di Folkstone fosse registrata

come si deve qui al Collegio de' ]Sotari: che scrissi

a Folkstone chiedendo al Notaro se avesse la sua

firma registrata: che rispose di si: che andai trion-

fante al Collegio, e che si trovò non essere stata re-

gistrata anche quest'anno, come esigono: che Adele

allora scrisse al Banchiere se darebbe il danaro sen-

z' altro ; che il Banchiere rispose che darebbe se si

presentasse Lamberti; ma che Adele pretende che
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il Banchiere non l'ha capita e teme ricuserebbe. Or,

non sapendo più cosa fare, ho scritto a dirittura

al Ministro — Graham— lagnandomi, e minacciandolo

di pubblicità: ho scritto oggi, e aspetterò un giorno;

poi decideremo. Or tu vedi che non è colpa mia se

il documento non ti fu spedito : non ho avuto mai

per le mani affare simile. — Non ti starò a dire se

m'addolorasse la tua malattia, e se mi rallegrasse

la tua guarigione: tu lo credi senz'altro. — Né ti pal-

lerò delle ciarle Piemontesi che mi nauseano per ciò

che riguarda il Re e i tre o quattro come Balbo che

gli stanno attorno, pur tremando d'ogni cosa. Pur

troppo. 1' entusiasmo destatosi non solamente in Pie-

monte ma in Toscana e per ogui dove, è misura del

coraggio dei nostri : nondimeno, il fermento dell' è

sci rito è sintonia più importante; molti, delusi, ver-

ranno a noi: e a ogni modo, vedi che non dissociano

l'idea di qualche miglioramento locale, che a queste»

solo mira p mirava il Re dall'Idea Italiana. Spento

il. sogno, tra poco, parleremo noi, e forse con qualche

frutto. — M'occupo della scelta degli uomini pel nucleo

Europeo; ma la bisogna sta tutta al solito sulle mie

spalle, e il Tedesco mi darà da tare: non vorrei un

esule: tento quindi V interno. Appena io m'abbia

qualche risultato, lo farò noto ;i Lam|berti]. — Di' a

Lamberti, ti prego, che paghi su quel danaro che ha

di«ci franehi da parte di Worcell a Zwierkowski
;

e digli che gli scriverò dopodimani. — Non scrivo

a N itola] perché lo suppongo e lo spero partito. —
— Addio: ama il

T IH»

GnJSKPPE.
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MMX Vili.

alla Madre, a Genova.

[Londra], 18 giugno 1846.

Mia caia madre.

Ieri, venerdì, non ho ricevuto vostra lettera : ed

oggi, se non arriva, a momenti, neppure. Verrà, spero,

lunedi. Ma intanto, deluso ieri ed oggi, non li<> ma-

teria, e non posso che scrivervi due linee: tanto

più che avendo differito ieri una gita a Chelsea,

nella speranza di ricevere la vostra lettera, devo

farla oggi. S'è rimesso, dopo minaccia unicamente

di pioggia, il bel tempo e il sole continua: oggi,

temperato da un po' di vento. Non v7 è gran che

di nuovo, se non i commentari di tutti i giornali

sulla morte del Papa: (') e vaticinano sommosse, etc.

L'opinione in Inghilterra in quanto all'Italia e

singolarmente cangiata: tre o quattro anni addietro,

dicevano che tutte le sommosse in Italia partivano

da noi pochi agitatori dell' estero, etc: ora. dicono

che una insurrezione in Italia è inevitabile: il Times

diceva quattro giorni addietro che in un tempo più

o meno remoto, ma il più remoto più vicino che

non si crede, tutta la Penisola sarebbe in fiamme;

lo stesso diceva il Morning Chronicle. Fatto è che

MMXVIIJ. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò: « 13 giugno 1846. »

(*) Gregorio XVI era morto il 1° giugno 1846.
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ciò eh' io diceva anni sono, cioè che vi sono in Italia

elementi da far. non una. ma due rivoluzioni, purché

fossero rassegnati a lasciarsi dirigere, è ammesso
ora quasi universalmente. Se in Piemonte avessero

ombra di senso comune, capirebbero che un re non

prende mai l'iniziativa d'una impresa come quella

eh7 essi desiderano: e quei che credono nelle sue

buone intenzioni — badate bene eh' io non sono tra

quelli — capirebbero che non è se non con una insurre-

zione che paia forzarlo, che possono sperare il suo

concorso. Del resto ciò che Dio vorrà, sarà. Ora. di-

cono mari e monti del vostro Congresso; (*) e di ciò che

deve in quell'epoca accadere tra voi: hanno miglior

opinione dei miei Genovesi ch'io non ho: il popolo

in Genova, purché fosse guidato, riescirebbe eccel-

lente: ma la classe media, la gioventù cólta, sono

sfibrati, e intorpiditi dall'egoismo degli interèssi ma-

teriali. — Sono sempre intorno al Concerto: e non

posso dir nulla finora della vendita de' biglietti. —
\" acchiudo una copia del programma del nostro Con-

certo, come mera curiosità: vedrete i nomi degli ar-

tisti, che tutti, meno l'inglese Parry, () danno la loro

opera gratuitamente. — lersera, ho portato Susanna e

i ragazzi a vedere i tour* de force d'un certo Mons.

Philippe, che fa quelli che noi chiamiamo a Genova

giochi de' bussolotti. Il teatrino è poco lontano da

nostra, il prezzo moderatissimo, e ho voluto

dar loro questo grande divertimento. Fa le cose sue

con una destrezza veramente sorprendente. Bd io

(') [/ottavo Congresso degli scienziati italiani, <'h«> In

tonato in (Muova dal 15 al 30 settembre 1846.

(
2
) John Parry (1776-1848), cantante, suonatore di rian-

netto <• compositore, era dal 1834 oritioo musicale «lei Montimi

nicle.
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mi ricordava quando, fanciullo, vedeva le stesse cose.

sulla terrazza della Mamma grande sotto una grande

coperta imbottita, col vecchio Cicala brontolando di

tempo in tempo per paura che gli andassimo a ru-

bar qualche piccolo fico in un gran vaso sul ter

razzo vicino a una delle due porte, quella che con-

duceva alle camere della Mamma (/rande: il gatto

immenso e sempre dormente, Micciarin, la gran se

dia a braccinoli nella cucina, ricordo ogni menoma

cosa, come fosse ieri. — Ho da più giorni una voglia

di campi e di mare che non so dire: ma non posso

darmi questa soddisfazione per ora. Addio: madre mia:

sono undici ore e mezza, e la lettera non viene. Avrò

pazienza sino a lunedi; ma lunedi bisogna ch'io

l'abbia; se no, comincerò ad essere inquieto alla

volta mia. Un abbraccio al padre, e credete all'amore

del vostro

Giuseppe.

MMXIX.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], lunedi' [15 giugno 1X46].

Caro amico,

Paga l' acchiuso documento col danaro mio che

hai in mano, intendo quei franchi delle medaglie, e

dallo, o mandalo, ti prego, a Pietro: gli scriverò

qualche linea domani. Aspetto sempre occasione per

MMXIX. — Pubbl. da D. Giuuiati, Duecento lettere, ecc.,

cit.,pag. 85. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal dr. Da-

niele Vare. Non ha indirizzo, né timbro postale. La data si

ricava dal Protocollo della Giovine Italia, da cui apparisce che

la lett. giunse per « posta. »
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scrivere a te. a Laf[ond], etc. ; e non capita mai. — Le

cose del Piem[outeJ sfumano all'interno, e s'aumentano

le ciarle al di fuori. Dio maledica i codardi e i ciar-

loni ! Se avessero il buon senso di far qualche cosa

di serio con bandiera italiana ora nel Centro, tro-

verebbero eco in Piemonte e trascinerebbero. Ma
invece aspetteranno a tumultuare quando tutto sarà ben

raffreddato nel Nord. — Per queste cose e per altre,

ho uno spleen che mi divora. — Del resto, passerà

anche questa ondata di male umore, e potrò scriverti.

— Addio : ama sempre il

tuo

Giuseppe.

Di Z[ambeccari| si sa nulla !
(

l

MMXX.
To Mrs. Taylor, London.

[London, June 15, 1846].

Dear Mariani,

Will you— if come back to London— interest

yourself in the success of our concert? and spreari

Cura signora,

Vorrete, nel caso che tornaste a Londra, interes-

sarvi per la riuscita «lei nostro concerto ? e collocare

(*) Il 22 giugno 1846 il Lamberti risponderà: « Zanftbeeearì

dev'essere qui, ma non v'è da aver contatto. — Non lo credo

piemontese. — V'è rigiri altri, che scoprirò. » Protocollo dilla

Ciorint Italia, voi. IV, p. 87.

MMXX. — Inedita. L' autografo si «onscrva presso gli

eredi Taylor. l>a copia <li esso fu cortesemente favorita alla

K. Commissione «la Mi. <;. M. Trevelyan.
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thè enclofted amongst your friend»? and sliould you

think that you can dispose of some, ask for tickets

rather me than a mosioseller ì I ani made bold by

the interest you expressed in our Italian Schools

success, and by suggestiona of some friends of yours.

Mr. Worcell is now in London, and will cali on

you as soon as he will be made aware of your hàving

come back t'rom your excursion.

Believe me dear Madam

ever faithfully yours

Jos. Mazzini.

19. Oropley Street.

gli acclusi biglietti fra i vostri amici ? e, se credete oppor-

tuno di disporre di qualche altro biglietto, chiederli a me,

piuttosto che a un negoziante di musica ? Mi rendono

ardito l' interesse che avete manifestato per il successo

della nostra scuola italiana, e il consiglio di alcuni amici

vostri.

Il signor Worcell è ora a Londra, e verrà a trovarmi

appena saprà che siete tornata dalla vostra escursione.

Credetemi, cara Signora,

sempre vostro dev.mo

Gius. Mazzini.
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MMXXI.

To Miìs. Taylor. London.

London, Jnne 16. 1846].

Dear Madam,

I send you some moro prospectuses. I ani sorry

at your being engaged fór tlie 26th; but 1 feel the

more grateful for your donation and your exertions

in our behalf. Only, you would have me feel more

grateful if you would accept of the tickets for you

and t'or your friend Mrs. Taylor. (*) Titoligli you will

botli be away at the time of our Concert, stili, you

have, no doubt, friend8 in London, who perhaps would

be glad to go. But we sball speak about tliis on

Frida v.

Caia signora,

Vi mando alcuni altri program mi. Mi dispiace clic

siate impegnata per il 26; ma vi sono tanto pili ricono-

scente per il vostro dono e per 1' opera vostra in nostro

favore Però, mi fareste essere ancor pili riconoscente, se

accentaste alcuni biglietti per voi e per la vostra amica

Signora Taylor* Benché voi sarete entrambe assenti al-

l' epoca del nostro concerto, pure, non ne dubito, avrete

amici a Londra, che forse vi avrebbero con piacere. Ma

di ciò parleremo venerdì.

MMXXI. - Inedita. L'autografo, inutili» come sta qui,

e conservato presso gli credi Taylor. Una copia di esso Po corte-

sementa trasmesso alla R. Commissione da Mr. a. M. Trevelyan.

ia la madre di Mr. Peter Taylor, albi moglie del quale

erano Indirizzata questa lett. e la precedente. Probabilmente il

Mazzini ignorava allora quel grado «li parentela.



IS EPISTOLARIO. [1846]

MMX XII.

a Pietro Giannonk. a Parigi.

Londra], 16 giugno [1846].

Caro Pietro.

Ho spedito finalmente ieri a (xius[eppe] il famoso

documento per te : legalizzato dall' Ambasciata d'Au-

stria. E non mi par nemmen vero: tanto più clie il

notaro non avendo, come ho scoperto, il suo nome

registrato qui in un certo Uffìzio centrale quest'anno,

non poteva avere la sua firma legalizzata qui da anima

viva. Il caso era disperato, quando mi venne in capo

d'usare lo spauracchio del mio nome colV Home-Of-

fice; e scrissi, lagnandomi, e minacciando indiretta-

mente pubblicità. Mi mandarono a chiamare e fir-

marono.

Se negli Stati del Papa avessero il buon senso

di fare ora, prima che il fermento piemontese spari-

sca colle illusioni, troverebbero eco ; ma vedrai che

tumultueranno quando tutto sarà finito.

Sai nulla di Z[ambeccari] che mi dicono passasse

per Parigi, diretto non si sa dove ?

M'occupo di quella pratica
(

4
) della quale si parlò

con L[amberti]. Ma le risposte verranno lente, e Dio

sa se favorevoli ! il più difficile e nondimeno il più

MMXXII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.

(
£
) Quella che riguardava la formazione di un Comitato

Democratico Europeo, di cui è cenno nelle lett. precedenti.
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desiderabile uomo è quello di Germania : s' io avessi

quello non dubiterei degli altri. Vedremo, e ne scri-

verò tra non molto.

Sei tu pienamente ristabilito! So che bai dispia-

ceri e difficoltà d' ogni sorta. Io navigo iu acque

consimili, e mi sento tanta bile dentro da mandar

verde invece di rosso, se mi forassero la pelle. Ad
dio; ti riscriverò, spero, per occasione sulla fine della

settimana. Fa' giunger, ti prego, piuttosto sollecita-

mente l'acchiuso a Xicola, e credimi tuo sempre

Giuseppe.

Di', ti prego, a Lamb[erti] che ho ricevuto oggi

la sua del 7-12: risponderò collo stesso mezzo.

MMXXIII.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], giovedì [18 giugno 1846].

Caro Giuseppe,

Sperava scriverti a. lungo e per mezzo tuo ad

altri: ma non posso: mi manca il tempo. Lo t'aro

presto peraltro. Ti scrivo ora due linee per dirti che

lio ricevuto oggi la tua per mezzo degli amici, come

l'altra per mezzo del signor Galletti che ti darà que-

ste linee, e che ho piacere d'aver veduto. — Da tutto

questo fermento d'animi «• necessario trarre partito:

ma di questo ti scriverò. Tiemmi conto dell'amico

MMXXIII. - Pabbl. da 1>. GìubiATI, Duecento letlert, ecc.,

eit., |)p. 184 L85. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniel»- Vare. Non ha indirizzo La data >i ricava dal

>ll'> della ' ilia, da cui apparisce che la leti, giunse

col « mezzo • toiletti. »

M azzini. Scritti, ecc., voi. XXX (Bp >\. XVI). 4
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di Carlino, (') perché con lui come con Cai-lino stesso

bisogna eh' io mi ponga in un contatto regolare :

ma lo farò a condizione che fuori non abbiano con

tatto se non con noi. Ormai in Italia non v' è più

da vincere che nn ? opinione, ed è quella degli no-

mini della bandiera bianca, con qualunque nome si

chiamino. Bisogna strappar loro di mano la gioventù

e movere: non siam noi se non vi Mesciamo. — Fa

di sapere dove sia Z[ambeccari|. Vorrei scrivergli. —
I)i

?

a Pietro che ho ricevuto la sua del 12. — Nel

Ticino, il (Iran Consìglio, mosso dal nostro Indirizzo

dell'anno scorso, ha dato istruzione ai due suoi De-

putati alla Dieta, perché chiedano formalmente alla

Dieta l'abolizione delle Capitolazioni militari.
(

2
)
—

Addio: amami, e credi air affetto del

tuo

Giuseppi:.

(*) Era Francesco Pigozzi, il quale, l'orni ro di una pre-

sentazione di Carlo Fenzi al Lamberti (ved. il Protocollo della

Giovine Italia, voi. IV. p. 79), era giunto a Parigi, e di là

si disponeva a proseguire per Londra, par conoscere il Maz-

zini che tuttavia non vide per allora, avendo dimezzato il

viaggio, e seguito Nicola Fabrizi a Montpellier (ved. Io., voi. IV.

pp. 82-86). Si .sa però che, negli anni seguenti fu col Mazzini

in grande famigliarità. Nato a Bologna nel 1815, egli aveva

partecipato al moto rivoluzionario del 1831, dopo il (piale era

vissuto indisturbato in patria, addottorandosi in leggi e dedi-

candosi agli studi. Non sembra che il Pigozzi partecipasse ai

moti romagnoli del 1843 e del 1845; ad ogni modo, egli ebbe

occasione di compire un viaggio in Toscana, e colà strinse re-

lazione con quei liberali. Affrettò il suo ritorno in Italia dopo

V esaltazione di Pio IX, e fu attivo collaboratore nei giornali

bolognesi di quell'anno. Ved., per altre notizie, M. MKNGHINI,

li. Andreini, ecc., cit., pp. 8-9.

(
2
) Ved. a quésto proposito il Protocollo dèlia Giorive Italia,

voi. IV. p. 66.
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MMXXIV.

alla Ma due. ;i Genova.

[Londra], 20 giugno IS46.

Mia curii madre,

Voi mi rompete il mio primo pianò di eorrispon-

denza: io intendeva clic voi continuaste a scrivermi

come prima, si eh' io ricevessi sempre le vostre —
galvo ritardo di vapori o d'altro — il venerdì, ed

io avrei risposto lo stesso "ionio: ma sono già due

settimane che le vostre ritardano, [eri non scrissi,

perché non «iunse la vostra e sperai clic giungerebbe

0££i : ma oggi, neppure. Scrivo dunque a ogni modo,

perché non voglio lasciar passare una settimana intera :

la vostra, spero, giungerà lunedi. Ebbi pure lunedi

scorso la vostra (> giugno. Come dite, non v'è gran che di

nuovo: salvo il fermento sordo, ma generale in Italia,

slancio nell'opinione che anche i viaggiatori inglesi os-

servano. Quanto al vostro Eroe, benché alcuni continui-

no pure a ciarlarne, ricomincia a sfumare nella sua nul-

lità. VY anzi chi dà la nuova che Azeglio viene a far

conoscenza con noi in esilio: ma suppongo lo sa-

prete, e se e vero, me ne direte nella vostra prima.

Non credo a codesta nuova: la reazione mi parrebbe

troppo precipitata; ma tutto e possibile. (*) — Del resto

MMXXIV. Inedita. L* autografo si conserva nella rac-

colta Nntliaii. Non ha indirizzo, né timl>n> postale. A tergo

(\\ <--s<». la madre iflel Mazzini annoto: « 20 giugno 1846.»

(') La notizia non era esatta; però, il Mazzini L'aveva

certamente raccolta dai giornali. « lai <;«;;< //« d'A*§H*Ui
f
—

scriveva infatti il d'Azeglio alla moglie il 30 luglio 1S46 —
ha <W'M->. ii'ufiir* imr corretpondauee </<• Turni, ch'ero stato osi*
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i Destini dell' Italia non stanno in mano dei suoi re,

né d'alcun re della terra. — Ilo piacere dell'abboc-

camento con Mistress Boiler : ma mi duole assai del

suo stato; sapeva che al principio del suo soggiorno

in Italia, avea risentito vantaggi, e sperava conti-

nuassero. No; essa non è, Miledi, è unicamente Si-

gnora: il tìglio è membro della Camera dei Comuni,

e liberale. Sono ricchi, e se torneranno gli Whigà

al potere, è probabile che Buller farà iu un modo

o nell' altro parte del Gabinetto.
(

4
) Il Concerto

avrà luogo, come sapete, venerdì venturo: ed io

vi scriverò gabbato per potervi ragguagliare del-

l'esito. Non posso dir nulla ancora: ma son quasi

certo che vi sarà guadagno almeno tanto quanto 1" al-

tr'anno. — Continua il caldo, straordinario vera-

mente per l'Inghilterra; v' è un po' di vento: ma
non mitiga gran cosa. È cosi da voi? — Non so s'io

v'abbia detto un frutto di quel mio Indirizzo agli

Svizzeri; ed è che il Gran Consiglio del Cantone

Ticino, mandando due Deputati alla Dieta Ordina-

ria che si raduna quest' anno, ha dato formale istru-

zione che propongano alla Confederazione l' aboli-

zione degli arruolamenti vergognosissimi all'estero.

Probabilmente, non l'otterranno, perché i Cantoni

Cattolici, irritati com' oggi sono, si faranno trincea

della loro Sovranità Cantonale: ma la discussione

infiammerà più sempre 1' opinione contro il traffico,

ed è quello eh' io voleva. Me lo scrivono dal Ticino

congratulandosi. — Vi farà ridere il mio ripetere

liato dal Piemonte. Ho scritto subito una reclamazione a

Stuttgard; vedremo se la metteranno. » M. D'Azeglio, Let-

tere alla moglie, cit., p. 225. Ved. pure il Protocollo della Gio-

vine Italia, voi. IV, p. 38.

(*) Su Charles Buller, ved. la nota alla lett. MDCCLXXV.
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sempre la stessa cosa, e non farla mai; ma tanto

mi girerà per la testa che finirò per metterla a ese-

cuzione: ed è il pensiero d'andare a spendere un due

mesi in qualche solitudine del Wales (Galles) dove

vi siano, piccole o grandi, montagne. Mi sento desi-

derio di boschi e cielo; poi, mi bisogna assolutamente

rompere il cerchio degli inviti: figuratevi che iersera

sono srato in una società: oggi, avrei dovuto andare

a Chelsea. ma ho violato il precetto; e domani bi-

sogna, dopo essermi difeso per più di due mesi,

eie io vada a passar la giornata fuori di città, da

una Signora, che mi perseguita. Non posso far que-

sta vita, che mi stanca fisicamente, e mi dà lo spleen.

moralmente. Vedremo, se finiti tutti i pasticci del

Concerto, potrò trovare tanta energia da compiere

questa risoluzione eroica. Ne riparleremo. Non ho gran

materia oggi, non avendo lettera vostra; e però vi

lascio con un saluto di core all'amica, ad Andrea,

e alla buona Benedetta, con un abbraccio al padre

e alla sorella, e con tutto l'amore a voi del

vostro

Giuseppe,

MMXXY.
alla Madre, a Genova.

[Londra], 27 giugno 1846.

Mia cara madre,

Rispondo oggi alla vostra del i:>, ricevuta lu-

nedi; <* lunedi pure riceverò, spero, la vostra clic

avrei desiderato ricevere oggi, per risponder subito.

MMX.w. Inedita. U' autografo si conterrà nella rac-

colta STathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A ter^o <u

la madre del Mazzini annotò : « 27 «fiugno 1846. »
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IMrì)

Finalmente, non ho piò da pensare al Concerto

.-Ile ha avuto luogo ieri: e v'assicuro ch'io non ne

poteva più, dacché gli ultimi giorni ho faticato in

modo da non potersi dire: poi ieri faticato di niente,

temendo sconcerti, etc., etc. Comunque, è finita. Il

Concerto è andato benissimo : la Sala era piena, ben-

ché piovesse! i cantanti vennero tutti: andò tutto

a dovere. Non posso dir nulla di positivo ancora

suir introito; perché questi Signori, non intendendo

che bisogna pagar subito le spese, e che ieri, per

esèmpio, ho dovuto pagare sedici ghinee della Sala.

e tutti i legni per le cantanti e cento altre spesile-

ce, aspettano a dare il danaro, non «piando pren-

dono i biglietti, ma quando pince a loro. Ma. cal-

colando alla larga, penso che, dedotte 30 lire almeno

di spese, avremo sessanta o sessantacinque lire di

guadagno netto: è più dell 7 anno scorso. È accaduto

poi un incidente che in' ha fatto piacele, ed e

che Sivori trovandosi nella Sala, mi venne in testa

di fare un'improvvisata al pubblico: benché aves-

simo già avuto Emiliani a suonare il violino. Andai

da lui, e gli domandai nel calore della (-osa di chiu-

dere il Concerto, presentandosi e suonando un Solo:

egli era pure esaltato dal vedere Emiliani, Piatti, ed

altri italiani a suonare, e si mostrò incerto, ma de-

sideroso. Io profittai d' un momento in cui pareva

disposto a cederete dissi al vecchio Pistrucci d'an-

dare ad annunziarlo al pubblico. Insomma, lo tra-

scinammo, e suonò: suonò divinamente ed ebbe ap-

(*) Con 1' Emiliani, il Mazzini era in relazione da pili anni.

Ved. la lett. MDCII. A. Piatti (1822-1890), di Kerganio. vio-

loncellista famoso, era in quell'anno tornato a Londra dai

suoi trionfi di Pietrogrado.
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plausi da non dirsi. 11 fratello, natura paurosa e

fredda, era lontano; e questo conferma ciò che eredo

avervi «ià detto che se il violinista fosse solo, non

avrebbe mai ricusato; natura d'artista, e buona. —
1/ improvviso pure andò bene. E mi par d'essere

sollevato d' un peso insopportabile. — Ora vi dirò

clic oggi e tardi, e non credo potervi ricopiare i

bei fatti «iella nostra Legione Italiana di Monte

video: ma ve li ricopiero nella mia ventina: e al-

lora vi pregherò di far si che giri a quanti più

potete tra i nostri amici : intanto, non posso a meno

di ricopiarvi il decreto del Governo, che acchiudo. (')

—

Vedo con piacere che voi avevate già osservato l'af-

fare del Ticino. — Quanto alla seconda edizione dello

scritto sui Bandiera, io non ne faccio nulla, ma con

dispiacere. — Avrete, credo, nel principio di set-

tembre, visite di «ente che m' ha veduto, ed anzi

d'uno ch'era iersera al Concerto, e potrà darvi rag-

guaglia. — Il tempo s* è messo all'incerto e piovoso:

ha fatto una burrasca coi miei prediletti tuoni, e il

calore è diminuito. — Qui, nella settimana ventura è

probabile che il Ministero sia cangiato e che gli Whigè

tornino al potere. — Vedremo. — Del resto, non v"e

nulla per ora di nuovo che importi. E vi lascio con

un abbiacelo di core al padre, e con una stretta di

mano — stavaper dire con un bacio — all'amica nostra.

Addio con tutta l'anima.

Il vostro

Giuseppe.

Brano quei documenti, che il Mazzini aveva certamente

nviiti <lal (.'lineo, e elio poi pubblicò in mi OputOOlettO >nl

naie «• da v«-d. in appretto. Il decreto, qui <-n.. fu incerilo

hi 1'. Di Boni m Coti l« penso, voi. I. pp. 871
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MMX XVI.

alla Madre, a Genova.

[Londra], 3 luglio 1846.

Mia cara madre.

Rispondo alla vostra 26 giugno, ricevuta oggi

appunto venerdì: e cosi va bene: se la vostra let-

tera mi giungesse sempre in venerdì, io risponderei,

salvi i casi straordinari, il giorno stesso, e l'incon-

veniente indicato da voi della Domenica sparirebbe,

perché anche la mia vi giungerebbe probabilmente

nel venerdì. Ben inteso, ebbi lunedi anche l'altra

del 20 giugno colla lista inchiusa. — Già del Con-

certo non ho più nulla da dire : se non che i gior-

nali ne hanno parlato con lode e simpatia: sicché è

sperabile che ne ridondi anche per altre vie bene

alla Scuola. Oggi qui v' è la costituzione del Mini-

stero Lord John Russell, con Grey, Palmerston, Mor-

peth, Macaulay, etc. (

£

)
Questa sera vi saranno in Par-

lamentò le dichiarazioni sulla linea politica da seguirsi.

È difficile che questo come ogni altro Ministero duri

molto: vi sono nella Camera tre partiti, il partito

Peel, il partito John Russell, e il partito Protezio-

nista, nemico ad ambi in core : una parte di que-

st' ultimo s'è riunita a Russell per rovesciare Peel:

ma gli stessi coglieranno il primo momento per se-

MMXXVI. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non "ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò : « 3 luglio 1846. »

(
4
) Il Ministero Russell era stato infatti ufficialmente annun-

ziato lo stesso giorno in cui il Mazzini scriveva alla madre. Il Grey

vi aveva assunto il portafoglio dell'interno, il Palmerston quello

degli esteri , il Morpeth delle acque e foreste e il Macaulay del tesoro.
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pararsene; e a meno, cosa difficile a credersi, che

tutto il partito Peel duri fedele agli Whigs, il Mi-

nistero si troverà in minorità. — Vedo tutti i la-

vori che si stampano in occasione del Congresso;

son grato a chi mi manda la lista. — La cacciata

degli «'siili riminesi mette il suggello alle inten-

zioni di Carlo Alberto. Continuate, vi prego a dir-

mi, quanto sapete in proposito di questo bello affare. (

l

)

— Il frammento dei Pitagorici fu stampato anni sono

nel Subalpino e pare impossibile. che Napoleone] non

se ne ricordi: fu mandato in quell'epoca da me a

Elia: e doveva continuare, quando il Subalpino cesso.

Bensi. nel Subalpino non era il mio nome; ed è mi-

racolo che abbiano concesso di metterlo. — Questa ri-

produzione mi ricorda eh' io non pensai mai più a quello

scritto, benché avessi promesso a ine stesso di ti

nirlo: e me ne rida voglia: e se troverò tempo, lo

farò, non per mandarlo alloco, ma per pubblicarlo

in un volume isolato.
(

2
)
— Credo benissimo aver con-

Sembra che la notizia che là madre aveva dato al Maz-

zini avesse un fondamento di verità. Il 31 maggio di quel-

ranno, il d' Azeglio scriveva infatti alla moglie: « Anche qui.

ci >oiio qiteì tarpi trattati d' estradizione, opera di La Mar-

gherita (si erede); e si sapeva che doveva venire una domanda

formale, essendo uscita una condanna del tribunale per Mon-

ehio. Ha capito anche lui la cosa, e' che questo non eia

un affare parziale. » Lettere a sua moglie, ecc.. cit., p. 207. Vcd.

pare Solaro dklla Margherita, Memorandum, p. 335 e segg.

(
2

) Sulle vicende d'eli' art. intorno agli Accademici Ptta

gorici. e da vcd. 1' Introduzione (pp. vij-xxiij e \\\v> al voi. \\ I

dcll'ediz. nazionale. Dal Subalpino il HroH'erio lo tolse nel 1845

per pubblicarlo nella sua Galleria < 'ontniijtoraiiea, da cui lo ripro-

* 1 ti — * - 1' anno appresso VSoo dti giornali, periodico genovese. E

questa ristampa oiise in sospetto la polizia sarda*. Ved. A. Mw
no. Aneddoti documentati mila eeneura i» Piemonte, ecc.. cit..
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tribuito allo sviluppo dell* opinione favorevole al-

l' Italia in Inghilterra. Anche l' altrieri era un lungo

articolo sull : Italia in una Rivista mensile religiosa

intitolata: The Christian Observer, nel quale erano

riportate tre o quattro pagine del mio Opuscolo.

Ringrazio molto Filippo e G-arzia della parte fatta

nell'affare Spinetti. Speriamo che finirà. — Checché

dicano le lettere, i giornali e tutti quei che persi-

stono in aspettarla manna dal cielo, il nuovo Papa

non cangerà le cose : cosa volete che taccia ì può

dare un' amnistia parziale, perseguitar meno \ ma cosa

può fare di positivo per gli Stati Romani quando

non secolarizzi tutti gì' impieghi, nel qual caso i

preti lo avvelenerebbero ì e che cosa può far per 1' Ita-

lia? Vedremo chi sarà il Segretario di Stato; (*) ma
comunque, credete a me, le speranze sul Papa

andranno a finire dove vanno quelle di Carlo Al-

berto. — lo sto bene di salute, ma piuttosto debole;

ciò eh' è dovuto in parte al caldo, che abbiamo avuto,

e che da due giorni ricomincia, in parte al Concerto,

etc. — L'unite linee vanno a N[apoleone|, a cui le da-

rete. — Gl'inviti, cara madre, persistono a seccarmi,

e mi ci vorrà decisamente un rimedio. Ricordatemi

all'amico Andrea, e alla buona e cara nostra Caro-

lina; date un abbraccio al padre, e credetemi con

tutto l'amore

vostro sempre

Giuseppe.

(*) La nomina del Segretario di Stato si fece insolitamente

attendere, poiché avvenne soltanto V 8 agosto 1846, e cadde

nella persona di quel card. Gizzi, che, a un certo momento, da

molti s' era creduto fosse riuscito eletto pontefice invece di

Pio IX. Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 78.
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MMXXV1L

a Pietro Cìianxone. a Parigi,

[Londra, ti luglio 1846].

Caro Pietro,

Ebbi la tua ita Achille t

1

) iersera: ed oggi li scrivo

poche linee per impedire, se pur siamo a tempo,

al persecutore Ricciardi di pubblicate la relazione

de' compagni dei Bandiera. Fu errore massimo di Giu-

seppe d'eseguire la commissione Laf[ondJ: ma è vera

profanazione in Ricciardi di scriver sillaba su quel-

l'argomento, e inoltre v' è un po' iV inurbanità nel non

interrogai prima me che ho pubblicato i Ricordi.

sola memoria autentica di quel tatto. Ma (pianto al

rimedio, mi par ovvio, se pur egli non ha cornili

ciato a stampare. Io manderò domani o dopo dimani

al pio tardi infallantemente la relazione: è male

scritta : pur nondimeno pare a me che si debba Stam-

pare tal quale: è gente di popolo che scrive, e la

loro rozzezza porta impronta di verità : bensì, vi

sono alcune linee da cancellarsi, perché toccano uo-

mini dell* interno. V'aggiungeremo la lettera d 1 Aua-

carsi Nardi: e premetterò una ventina di linee ap-

pena: perché la sola cosa che importa è il mio nome

sicché lo scritto possa considerarsi come Appendice

ai li'imt d i. K necessario che la relazione sia stam-

pata nello stesso sesto del libretto, e cogli stessi tipi.

MMWVii. - [aedita. L'autografo ai oonaerva nella rac-

coita Nathan. Non ba indirizzo. La «lata ai ricava dalla l<Mt.

ate.

(') achille Menotti.
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sicché ognuno possa Carla rilegare con quello. Si

porrà in véndita con un prezzo di tre o quattro

soldi: rifaremo senz' alcun dubbio le spese, e il gua-

dagno, se ve ne sarà, andrà ai compagni dei Ban-

diera, Intanto tu fa spargere (pianto puoi la cosa.

come fosse iniziata, e avessimo cominciato a stam-

pare. Basterà, panni, perché Ricciardi non vi pensi

pin.
(

4
)

(*) Come rilevasi dal Protocollo della Giovine Italia, voi. IV,

p. 50, Augusto Lafond aveva inviato, da Livorno, il 14 mag-

gio 1846, al Lamberti una specie di « giornale, » nel quale

erano contenuti alcuni « dettagli » che aveva avuto « dai gio-

vani recentemente giunti da Napoli, compagni degli sventu-

rati Bandiera, » quelli cioè che Ferdinando II aveva liberati dal

carcere (ved. la nota alla lett. MMVII). Il Lafond avvertiva

clie quel documento « venuto com'era venuto, » che non aveva

avuto « tempo di cambiarlo o correggerlo, » doveva essere spedito

al Mazzini e al Ricciardi, il quale ultimo ne accusava infatti ri-

cevuta al Lamberti, aggiungendo che il « racconto » lo avea

fatto « piangere. » (Id., p. 58) Per parte sua, il Mazzini, al quale

il Lamberti spedi il documento lo stesso giorno in cui eia giunto

in sue mani-, cioè il 28 maggio (Id., p. 71), non ne tenne parola

con l'amico: ma quando seppe da Achille Menotti, che gli re-

cava una lettera del Giannone, essere intendimento del Ric-

ciardi di dare a luce il documento, egli, che fin dal tempo della

spedizione dei fratelli Bandiera non aveva approvato la linea

di condotta dell'esule napoletano (ved., ades., le lett. MDCCCXIX
e MDCCCXL), credette opportuno di prevenirlo, anche per il

fatto che si sentiva in diritto, come giustamente affermava

qui, di potere egli solo dare alla luce quella nuova testimo-

nianza della ferocia borbonica. Come si vedrà in appresso,

questo suo desiderio non fu esaudito, per quanto egli fosse stato

sollecito a preparare il manoscritto dell'appendice ai Ricordi

dei fratelli Bandiera e spedirlo a Parigi, perché si provvedesse

a stamparlo. Nel frattempo, il Ricciardi, disponendo di ben

altri mezzi finanziari che non il Mazzini, diede alla luce i

Nitori ragguagli intorno alla fazione operata in Calabria, nel 1844.

dai fratelli Bandiera e consorti, ponendola, a modo di appen-
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Ho inoltre alenili documenti sopra un gloriosis-

simo fatto della nostra Legione in Montevideo, che

vi spedirò perché si stampino in un foglio come

T Indirizzo agli Svizzeri : tanto che possiamo spar-

gerlo per ogni dove facilmente in Italia.

Scriverò pure, dopo dimani, te lo prometto, a Bu-

dini; e in modo soddisfacente.

dice, nell'opuscoletto intitolato Per la festa secolare da celebrarsi

dagl'Italiani in memoria della cacciata degli austriaci da Genora:

Rime di due fuorusciti, che pubblicò a Parigi nel 1846, pei « tor-

chi di Conrlct. » Le Rime erano un Carme secolare di G. Rossetti

e una Canzone del Ricciardi, precedute da alcune paginette in-

troduttive di quest'ultimo, con hi data del 15 giugno 1846. Anche

i Nuovi ragguagli avevano una breve prefazione, che si ristam-

pa qui, poiché serve a illustrare il documento, del quale

saia dato anche cenno in appresso. « Spero che i miei leggi-

tori, non solo non troveranno fuor di luogo, ma accoglieran

volentieri la narrazione qui appresso, siccome quella che serve

pur essa mirabilmente allo Bcopo cui sou rivolte le pagine pre-

cedenti, cioè a rinfiammare negl' Italiani il forte volere e la

fede, che sembrano illanguiditi non poco nell'animo loro. Al-

tìssimo fatto, al veder mio, fu quello pel quale perivano i

fratelli Bandiera e consorti, e però meritevole di venir ricor-

daio e lodato perennemente. Quegli uomini generosi fra (pianti

mai n' ebbe l'Italia, un magnanimo esempio vollero porgere

alla (iacea età loro. e. quasi certi del fato che gli aspettava,

gli andaron incontro come a una festa da lungo tempo desi-

derata, e tinche soffio di vita fu in loro, dieronsi a divedere

ouel cllS erano veramente, anime grandi, anzi eroiche! Uno

dei pochi sopravissuti all' orribile strazio dei 25 luglio del 1844

avendo fatto presente a un mio amico, e questi a me. di nuo-

vi e minati ragguagli sulla fazione in discorso, ma segnata-

mente intorno al supplizio dei martiri, io gli offro a coloro

fra i miei fratelli di. patria, la cui virili non e tanta, da non

richiedere un cotal poco sprone. Né di ornamento alcuno ho

voluto circondare un tale racconto, ohe, semplice e nudo qua-

ì'e. farà piangere i miei leggitori, come fé' piangere me. —
tiCCiAKDi. l>i Parigi, a' 25 giugno del 1*16. »
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Sono nauseato in genere degli nomini nostri: pure,

direi ohe le cose nostre migliorano, e ohe questo

è più che mai il tempo per noi di crescere influenza a

noi e preponderanza ai principii nostri. Combatti dun-

que lo scontorto clic minaccia insignorirsi di te :

ne ti dispiaccia essene chiamato a presiedere al ban-

clietto. LVr singolare coincidenza, il 13, ne diamo

uno anche noi. Io non so da qual parte volgermi pel

molto da ture, nostro, e mio, dacché bisogna pure

Cb' io viva. Sono assalito da dolori morali nuovi e

individuali miei, che tratto tratto mi rendono inca-

pace d'altro clic di maledire. Ma ti prometto di vin-

cermi e d'esser più attivo che mai: come la lampada

clie si spegne.

Addio, addio: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

MMXXVIII.

a Pietro Gì annone, a Parigi;

[Londra, 7 luglio 184B].

Caro Pietro,

T 7 ho scritto ieri: riscrivo oggi. Da quanto m* ha

detto Achille, Ricciardi intende stampare il docu-

mento nel libro versi di Rossetti e suoi. Non v'è

dunque probabilmente più. modo d'impedirlo: ma

urge prendere V altra via: e pubblicarla, se umana-

mente è possibile, prima di lui : la compreranno da

noi, e la sua non parrà che ristampa, che nessuno

MMXXVIII. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Nella busta che lo racchiudeva, di pugno del

Mazzini, sta l'indirizzo: « Monsieur Pierre Giannone, 25, Rue

de PEcluse, Batignolles. Paris. France. » La data si ricava

dal timbro postale, che è: « BU 7 Jnly 1846.»
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può contendergli. Bisogna a ogni modo stamparla.

perché bisogna che la facciamo circolare in Italia

separata dal libro che Ricciardi stampa, e clic, ol-

tre ad essere tristissimo, sarà fors' anche voluminoso.

Quanto alle spese, le rifaremo di certo, perché oltre

a quei die la compreranno qui, in Francia ed altrove,

spero che i Lombardi compratori di (piasi 400 copie

dei Ricordi compreranno pure copie dell 7 Appendice.

Eccoti le poche linee di prefazione. Poi, la rela-

zione dei sei : poi la lettera di Nardi.
(

l

) in tipi, se oc-

corre, più .mandi o più interlineati. La lettera di

(
J

) Le « poche linee di prefazione » all' appendice ai Ri-

cordi, ecc. si conservano Dell' antografoteca Natiiau e sono

le veglienti: « Nel 184"). io pnbblicaì pet soddisfare a un ob-

bligo sacro, un libretto intitolato; Ricordi dei fratelli Bandiera

e dei loro compagni di martirio in Cosenza, contenente quanto

io sapeva, e poteva dirsi senza pericolo altrui, sulle ragioni

del fatto, sulP indole e sulle idee de<>ii uomini <:he lo compi-

rono. Ma qnelle pagine dettate con precisione di verità quanto

ai fatti e documentate eolla corrispondenza dei due fratelli,

tacevano, per impossibilità di ottenere a quel tempo ragguagli

accertati, delle mosse dei martiri prima del fatale conflitto e del

loro contegno e di quello delle popolazioni durante il processo.

Oggi abbiamo, a colmare quella lacinia, la parola degli

uomini che combattevano con essi a S. Giovanni ili Fiore, e

ai quali il re di Napoli, eccettuandone due (Mariani di Milano

<• Monetti di Venezia) pe' quali — tanto i re nostri sono vi-

tuperósamente schiavi dell'Austria —
- bisognava impetrare

suso di Vienna, commutò non ha molto la prigionia per-

petua in esilio. K parola dettata con rozza inelegante sempli-

cità >V uomini popolani ti ^ i a' bei l'atti pili assai che alle belle

parole, ma ohe serba in ogni sillaba impronta di verità: ed

ir» la pubblico t;il quale, perché mi parrebbe, modificandola,

di profanarla. Il giovane ohe avesse core in leggendo siffatte

; l'arguzia del Letterato, meriterebbe d'es-

ondannato a leggere pei unta quanta la vita le tradu-

zioni del Salvini e le prose del padre Cesari.
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N ardi, se non l'hai, dev'essere in mano di Giuseppe

che ne serbò còpia, A ogni modo, viene, in fine, e

ne scriverò domani a (ìinseppe con avvertenza. — La-

scio a te il titolo che dovrebbe contenere le cose conte-

nute: « Relazione, etc dettata dai, etc. e lettera d'A.

Nardi, etc. — Appendice ai Ricordi dei fratelli Ban-

diera e de' loro compagni di martirio in Cosenza, edili

da Giuseppe Mazzini. » — Ma questo è poco : lascio

a te piò lavoro che non il titolo: ma io voglia man
dar oggi, perché mi par che tutto ora consista in

</<i(/ner de vitesse: e mi manca assolutamente il tem-

po per rivedere lo scritto. Or, bisogna leggerlo per-

ché, sebbene non si debba cangiare, pure vi sono

E v'aggiungo una lettera d'Amicarsi Nardi scritta, poche

ore prima ch'ei fosse tratto a morire, colla pace degli ultimi

accenti di Socrate, col sorriso tranquillo e rassegnato del Giusto

chiamato a dar testimonianza della propria fede. Le madri

italiane dovrebbero ripeterla ai tìgli come una promessa d'av-

venire per la loro patria e per essi : i giovani ripeterla, come

una condanna all'orecchio dei molti che s'arretrano impauriti

davanti alle prime difficoltà della vita e vendono l'anima,

dopo pochi incerti sforzi a prò' del paese, al potente die op-

prime o al demone dell' inerzia e dello sconforto.

Cosi panni d' aver adempito al mio tristissimo ufficio

verso gli amici e dato ai miei fratelli di patria, per quanto

è concesso compita, la narrazione d' un solenne episodio della

loro storia contemporanea. Voglia Iddio che l'obblio non som-

merga nell' anime loro la memoria del fatto! e che i giovani,

aggirati or più che mai pur troppo da tanti falsi profeti se-

minatori d'illusioni diplomatiche, principesche, locali, e mie-

titori di scorno, s' attengano saldi alla parola fatidica immensa

di Viva V Italia, e all' insegnamento che spira dalle inonorate

sepolture de' martiri : vivere, operare e morire, ove occorra, per essa!

Luglio 1846.

Giuseppe Mazzini. »

La lett. di Anacarsi Nardi a Tito Savelli era stata già pubbl.

dal Mazzini nel Times. Ved. le lett. MDCCCVIII e MDCCCIX-
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luoghi ne' quali una semplice parola sostituita,, una

particella congiuntiva, una minuzia, può toglier via

uno sproposito, e chiarir meglio il senso. Poi vi

sono alcune cose sottosegnate, che devono soppri-

mersi, perché riguardano persone in pericolo. Con-

viene mettervi punti. — Bada a non sopprimere

troppo: le testimonianze collettive di simpatia, an-

che dove accennano a classi intere, avvocati, etc,

hanno da conservarsi : potranno farli spiare; ma non

sono cospiratori, e non importa: crescerà il mal

umore. — Sopprimerai, sostituendo, la parola Jean-

fon tre: è vera, e napoletana, ma stuona col resto. (\) —
Questo lavoro sarà per te l'opera d' una sera, men-

tre s* avvierà la stampa: a me qui converrebbe inol-

tre farlo ricopiare, e farti spendere in poèta. — Fallo

tu per amor del paese e di me: e serba lo scritto

che per occasione mi rimanderai.

Poni o su, o a tergo della copertina, che dedi-

zione, rifatte le spese, si venderà a profìtto dei com-

pagni dei Bandiera. Vigila all' economia, etc. della

stampa: e sopratutto prega Budini di fare un mi-

racolo di sollecitudine. Fissate il prezzo d'alcuni

soldi, come meglio vi pare; il numero delle copie

ch'io direi fossero 1000 o 1500. — Addio; ama il

tuo

Giuseppe.

Se, stampata la relazione, non avrete in cassa

fondi sufficienti, me lo dirai, e manderò il danaro.

(') Era l;i parola che aveva pronunziata il capitano borr

Unnico, qnando i poveri martiri fnrono condotti in « Cappella »

a adir la lettura della loro condanna, e ohe era stata energi-

camente ribattuta do Nicola Riccio tti. Anche il Ricciardi arerà

Diesga la sola iniziale.

Ma/./ Bpistolario, \<>ì. XVI).
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MMX XIX.

alla Madre, h Gknova.

|
Londra], 10 luglio 1846,

Mia caia madre.

Etipevo oggi la \ostra del '<> luglio coi fiorellini;

e benché necessitato a tarlo brevemente, rispondo

subito: è meglio conservar l'ordine incominciato.

Continuano i miracoli sul Papa: amnistia a mo-

menti, cammini di ferro, dissoluzioni delle Commis-

sioni militari, prelati liberali alla testa del Governo.

etc, etc. (') Se saran rose, fioriranno. Finora, non v'è

di positivo che questo: l'amnistia data a Orioli che

l'ha ben meritata colle sue vigliacche adulazioni al

MMXXIX. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nath.au. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di

esso, la madre del Mazzini annotò : « 10 luglio 1846. »

(*) L'amnistia di Pio IX fu resa pubblica il 16 luglio 1846.

Per V immenso entusiasmo che suscitò, red. il Protocollo della

Giovine Italia, voi. IV. pp. 91 e 96. Ivi pure, a p. 78. le notizie

riguardanti la Commissione per le strade ferrate. In quanto alla

soppressione di quelle Commissioni militari che avevano get-

tato lo spavento nella Romagna durante gli anni precedenti,

essa era confermata anche in una corrispondenza da Bologna, in

data 30 giugno 1846, pubbl. da F. De Boni {Cosi la penso,

voi. I, p. 156), in cui si leggeva: « Il S. Padre fa noto, che non

intende confermare la commissione straordinaria mista, creata

dal suo antecessore per giudicare i delitti contro la forza pub-

blica, e che ne annulla ogni operazione fatta dal giorno della

morte di quello. » S'aggiunga che, secondo il Journal des Débats

(n. del 9 luglio 1846), quelle commissioni erano state soppresse

con ordine del 27 giugno, disponendosi di più « la suppression

de toutes les procédures contre Ics prévenus politiques. » Vero
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Congresso Scientifico di Napoli,
(

l

) e una riforma nelle

sottane <li quei che gli stanno intorno. (*) Le Commis-

sioni avean fatto l'opera loro anche tropi>o. L'amnistia

escirà, ma tanto mutilata da far paura. Lambruschini,

e tutti gli altri pessimi furono chiamati a formare il

Consiglio insieme agli altri meno tristi: ora dicono

che dopo aver litigato, assieme, i più cattivi hanno

domandato la loro demissione: ma s'ignora se sia

stata accettata. Insomma, vedremo: ma ripeto quello

che dissi nell'altra mia. (

:i

) Il Papa non può. anche vo-

<• eh»' nel Diario di Roma del 18 agosto 1846 si annunziavano

una serie di onorificenze e di pensioni ai « bravi militari

che si distìnsero con azioni gloriose nei fatti d'arme av-

venuti nella circostanza dell' insurrezione di Romagna. » E fra

i premiati primeggiava il colonnello Stanislao Freddi, con una

pensione annua di centoventi scudi. Pili sotto, nello stesso

periodico si leggeva : « La Santità di N. S. ha stabilito una

Commissione Cardinalizia per trattare di alcuni affari inte-

ressanti lo Stato, composta degli E. mi e R.mi signori Cardi-

nali Maestri. Lambruschini, Mattei, Amaf, Gizzi elìernetti.»

(*) Su Francesco Orioli, e sulla sua brutta parte avuta

nel Congresso degli Scienziati italiani che s' era tenuto a Na-

poli nel 1845, ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. III.

pp. 329-331. Egli aveva goduto dell' amnistia, sebbene nel 1831

redatta la forinola per l'abolizione del potere temporale

dei papi : onde il sito nome non è compreso tra gli esclusi nell'e-

lenco pnbbl. d;i A. Gknnarklli, // (ìoverno Pontificio e lo Stato

jtonutHOf ecc., <it., voi. II, appendice, ristampato ora nel Proto-

pollo della Giovine Italia, voi. IV. p. 106.

(*) «Sotto Gregorio, l'umile camaldolese, ingombravano

il Quirinale 1~>*> monsignori; Pio non ne serba che 8; gli altri

furono licenziati. » F. Db Boxi, Cosi la penna, voi. I. p. 47.

Sulla nomina di questi prelati, ved. il Diario di lìoma del

iguo e del 18 luglio 1846.

l,;i notizia era stato pnbbl. nel Journal de* l>vl>ats, il

quale, nel suo n. del 9 luglio 1846, la riproduceva da una sua

corrispondenza privata «lei 29 gingno, cosi concepita: «La
oommission de ^ouveruemeut, composta de si\ cardinauz,
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tendo, t'aro il bene a' suoi Stati e molto meno al-

l' Italia. Per un mese <» due darà quella che qui chia-

mano la Luna di miele, poi ricadrà dove caddero i

Suoi predecessori: farà come il vostro Eroe. — Quanti

giornali ch'io non conosco tra voi! Anche la Rivi-

sta di Firenze da dove VEco ha estratto queir ar-

ticolo in* è perfettamente ignota. (') — Farò sapere a

Spinetti il consiglio di scrivere al Procuratore. —
Non so nulla finora io stesso della mia gita per valli

e per monti; non sono ancora libero abbastanza: ma
so che il pensiero m'è fitto in capo: e so di più che

domenica fui costretto a recarmi in una casa d' in-

glesi, da dove andai alla Scuola con essi, poi di nuovo

a casa loro, non venendo a casa che a un' ora quasi :

so che tra altre visite, corse, etc. tutti questi giorni

non ho avuto tempo che di scrivere alcune lettere :

so che domenica ini bisogna andare in quella cani

pugna dove fui mi' altra volta da certe Signore che

tra V altre cose fumano ; che la sera stessa dovrò

essere a dare una Lettura alla Scuola: che lunedi

sera abbiamo una cena data gratuitamente da noi

ai nostri allievi, nella quale saremo forse duecento

n'ayant piti 8e mettre d'accorci ni snr l'amnistie ni sur les ié-

fornies à introdnire dans l'administration, s'est ponr aitisi dire

dissonte. Les membres partisans dn sfatn-quo se sont rétirés,

à la satisfaction generale. Les cardi nanx Gizzi et Ainat Pont

emportée, le Pape ayant partagé lenr opinion. »

(*) Veramente, la Rivista di Firenze, non gli era « perfet-

tamente ignota, » perché ad essa il Mazzini aveva accennato

tino dal 1843 (ved. la nota alla lett. MDCXXVII). Due anni

dopo (nn. 15 e 17 dei 23 settembre e 8 ottobre 1845), toglien-

dola dalla Ricista Contemporanea del Brofferio, la stessa aveva

inserito la Prefazione d'un periodico letterario, cioè dell' Ita-

liano (ved. Y ediz. nazionale, voi. Vili, p. liv); e di là 1' aveva

ristampata VEco dei giornali, già cit.
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Italiani; e che cosi non può durare, se non mi prendo

due mesi di solitudine. Del resto ve ne riparlerò,

quando avrò preso una decisione. — Voi mi dite tante

cose intorno all'amica, che finirete per farmene in-

namorare: vero è che nella rispettosa distanza alla

quale sono condannato dal vostro Eroe, sarebbe fac-

cenda, poco pericolosa per essa. Del resto, non ho

Ormai nulla di giovine fuorché il core: i miei ca-

pelli cominciano a diventar grigi. Stringetele la

mano per me con tutta V energia possibile. — Quando
deve aprirsi il Congresso, che io qualche volta chiamo
« degli Sciem piatii » Vorrei saperne l'epoca precisa.

Salutatemi l'amico Andrea, abbracciate il padre e

credetemi

vostro tutto

Giuseppe

MMX XX.

To Thomas Oaklyle, Liverpool.

[London], 10 .Jul.v ÌSHJ.

My dear Friend,

I \\a> yesterday almost bue whole day out. and

did not receive your note except in the eveniiig

Mio caro amico,

Ieri Sono Stato fuori quasi tuttala giornata, e non ho ri-

cevuto il vostro biglietto B€ non di sera, (piando era

MMX.W. Inedita. Una copia dell' autografo ti eonserya

presso la R Commissione, alla quale pervenne dalla compianta

.( Wliitc Mario, A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

l'indirizzo: « To Mr. (arivi»-. Beafortfa House, Liverpool. »
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when it was too late to answer ttieiri. Your few

word8 sound sad, duply, L will tlòl sìiy irrèparabl^

sud. and the worst of it is tliai nòne can hclp yoii

but yourself. It is only you wliò can, by a cairn

dispassionate fair re-exaniination of the past. send

Bafcfc to nothingness tbe gbosts and pbantoms that

you bave been cònjuritig tip: it is only you wbò can

teacb yourself that, whatever the prèsent niay be,

you mutò front it with digriity, witb a clcar perce-

ption of ali your duties, with a due rcvcrcncc to your

immortal soul, with a religione taith in thnes ver

to come that are to dawn under tbe àpproach of otber

cloudless suns. I could only point to you duties the

fulfilment of which can inake Life not happy— wliat

can!—but earnest, sacred and resignated : but I

would niake you frown or scora: we bave a dift'erent

troppo tardi per rispondere. Le vostre poche parole suo-

nano tristi, profondamente, per non dire irreparabilmente

tristi, e il peggio si è che nessuno può aiutarvi se non

voi stesso: solo voi potete, con un nuovo esame calmo,

spassionato e sereno del passato, ricacciare nel nulla

gli spettri e i fantasmi sui quali avete congiurato; solo

voi potete insegnare a voi stesso che qualunque possa

essere il presente, voi dovete affrontarlo con dignità, con

una chiara percezione di tutti i vostri doveri, colia re-

verenza dovuta alla vostra anima immortale, con una

fede religiosa nel tempo avvenire, che deve spuntare

all'avvicinarsi di altri Soli senza nubi. Io potrei soltanto

indicarvi quei doveri, l'adempimento dei quali può ren-

dere la vita, non già felice (v' è qualcosa che possa ren-

derla felice?), ma seria, sacra e rassegnata; ma io dovrei

dirvi cosa che potrebbe dispiacervi e farvi sorridere sdegno-

samente : noi abbiamo un concetto diverso della vita e
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coneeption of Lite, and are eondemned liere down

to walk 011 two parai lei s. Stili, it is the feeling of

those duties that saves me from tbe atheism of Des-

pai r, and leads me through a life every day more

barren and burdensome in a sort of cairn eomposed

manner sncli. I repeat. as the eonseionsness of some

thing everlasfing w ithin us elaims from every living

mortai. For. I now most eooly and deliberately do de-

siare to you that partly through what is known to

you, partly through things that will ne ver be known.

I ani carrying a burden even heavier than yonrs.

and bave undergone even bitterer deceptions than

you bave. But, by dint of repeating to my self that

there is no happiness under the rnoon, that Lite is

a s< If sacrifiee meant for some higher and happier

thing, that to bave a few Ioving beings, or, if now,

t<> ha ve a mother watching you, from Italy or from

siamo condannati quaggiù a camminare su due parallele;

pure, è il sentimento di questi doveri che mi salva dal-

PAteismo della disperazione, e mi conduce, a traverso una

vita ogni giorno più deserta e gravosa, in una specie di

esistenza calma e composta ; tale, ripeto, quale la coscienza

di qualche cosa in noi di duraturo reclama da ogni mor-

tale vivente. Poiché io debbo pur ora freddamente e dé-

lihcratarnente dichiararvi che, parte per ciò che v' è noto.

parte per cose che mai saranno note, io trascino un

carico ancor pili pesante del vostro, .ed ho sofferto di-

sillusioni ancor più amare di quelle che voi avete sof-

ferte. Ma è forza di ripetere a. mio stesso che non vi è feli-

cità in questo mondo, che la vita è un sacrificio di se lteS#0
1

diretto a qualche cosa di pili alto e di pili felice che non

avere alcuni esseri clic ci amino, o. come in questo momento.

avefC una madre elicci vigili dall' Italia e dal cielo ; ciò
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heaven it is alitile sanie, brighi to be quite enough

to preserve qs troni falling and by falling parting.

I bave mustered ap, thanks God, strength enough

to go on, to work al ni.v task as far as 1 ha ve been

able to niake it out, till I reach the grave : the grave

tbi wbich the liour will come and is fast approaeh-

ing whithout my londly calling for it. Awake and

arise, dear friend: bent by pain or not, we musi go

on with a sad sniile and a practìcal encouragement

troni one anotlier. W<e have Bómething of our own

to care obout: sometliing Godlike tliat we must not

yield to any living creature, wiioever it be. Yonr

lite proves an enipty thino-, you say ? Kinpty ! do

not blaspheme; luive you uever done good? bave

you never loved "ì Think of your niotber and do good.

Let tbe rest to Providence. It is not as a mere

sarebbe più che sufficiente per preservarci da una caduta

o da una mal concepita separazione.

Io lio inesso insieme, grazie a Dio, sufficienti forze

per tirare innanzi a lavorare alla missione che mi sono

imposta, fino a che io abbia a condurla a termine, fino a

che io sia sceso nella tomba: quella tomba per la quale

V ora giungerà, e che rapidamente si avvicina, senza che

io abbia a invocarla. Svegliatevi e sorgete, caro amico.

Curvi sul dolore o no, noi dobbiamo andare innanzi con

un triste sorriso e con un reciproco insegnamento pratico.

Noi abbiamo qualcosa di nostro di cui dobbiamo occu-

parci; qualcosa di simile a Dio, che non dobbiamo cedere

ad alcuna creatura vivente, qualunque essa sia. Voi dite

che la vostra vita è per voi una cosa vuota ? Vuota ! Non

bestemmiate. Non avete mai fatto del bene ? Non avete

mai amato? Pensate a vostra madre, e fate del bene. Af-

fidiamoci alla Provvidenza. Non è per un semplice tratto
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piece of irony tbat God has placed us bere; not as

a mere piece of irony that he has given to us tbo-

se aspirations, tbose yearnings after bappiness, tbat

are now uiaking us botli unbappy. Cant you trust

nini a little longer ?

How long will you remaiu at Seafortb ? Does he

propose to go bimself anywberef I was coming to

you on Saturday. Tbe exertions for tbe Con-

cert had quite knocked ine down, liemember me to

Mrs. and Mr. Paulet: write if and wben it does

good, even bomeopathically to you: and be assured

tbat to me it will always do. (*)

Ever yours

Jos. Mazzinì.

Friday. L9. Oopley Street, New Nortli Road.

d'ironia che essa ci ha date quelle aspirazioni, quell'in-

tenso desiderio di felicità che ora ci rende entrambi cosi

infelici. Xon potete confidare in lei per qualche tempo

ancora ?

Fino a «piando rimarrete a Seafortb? Vi proponete di

andar in qualche altro luogo? Volevo venire a visitarvi

sab.it o. Le prove per il Concerto mi hanno addirittura

sfinirò. Ricordatemi alla Signora e al Signor Paulet J scrive-

temi, se e quando ciò vi farà bene, anche omeopatica-

monte, «• siate sicuro che, a me, me ne farà sempre.

Sempre vostro

Gus. Mazzini.

Venerdì 19. Cropley Street. New Nortli Road.

(') Dopo la lettura <li questa i<-tt. apparisce per lo meno

strana la dichiarazione fatta «lai Carlyle (ReninU&noes, tradita.

pp. 117-1 ix riguardante le ras relation! col Mastini.
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MMX XXI.

A FKLlfcÉ Le Monnikii. R Firenze.

[Londra], 11 luglio lMis.

Mio caro signore.

Rispondo alla vostra del 2.'> maggio, e ali* altra

del 20 giugno che ini giunge, tardi, poche ore fa.

Prima di tutto, spero abbiate ricevuto V Epistolario

eh' io vi spediva con lunghissime avvertenze e cor-

rezioni al Carrer e frammenti di lettere inedite a

Giovio. Io lo spediva per la posta, col solito vostro

indirizzo fin dal 19 maggio: e il vostro silenzio, e

il notarmi in quest' ultima vostra che la penultima

era del 26, mentre portava la data del 2;ì, mi fa te-

mere che o non abbiate ricevuto V Epistolario, o una

lettera vostra siasi smarrita. Vogliate dunque dirmi

se avete o no ricevuto l'Epistolario: dove no. rifarò

il lavoro, benché maledicendo alla posta.

In secondo luogo, consegnerò oggi al Rotondi,

e torse riconsegnerò martedì a un signore che parte

per l' Italia e passerà forse per la vostra Firenze,

le Postille alle Rime di Cino che potrete inserire.

se mai non riesci agli amici d'accertarne la data a

me ignota, dopo i Vestigi della Storia del Sonetto,

etc. — la lettera a Championnet — la lettera ad

un ignoto — l' Indirizzo della Guardia Civica —
il Discorso primo e frammenti del secondo sulla

MMXXXI. — Pubbl. da F. Martini (nella Nuova Antologia

del 15 maggio 1890). Qui si riscontra siili' autografo, conservato

nella Biblioteca Nazionale di Firenze.
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Servitù dell'Italia — due lettere a Santa Rosa —
una fi Michele Leoni — una all' Albrizzi ch ; io credo

inedita
(

l

)
— la mia copia dell 7 Esame delie accuse al

Monti, con molte correzioni marginali, alcune d'er-

rori tipografici, altre di frasi o parole spettanti a

Foscolo stesso, quand' ei disegnava una seconda edi-

zione
(

2
)
— la lettera all' Albany, ch'io non do intera,

perché non 1" ho. né la vidi mai, e sospetto non fosse

inviata mai (

3
)
— la chiave dell' Hypercalipsis. E quanto

all' Hypercalipsis. io ne aveva una copia a stampa:

ma mi fu presa da un certo signor Carrer dell' Isole

.Ionie, né mai più restituita. Vedrò oggi se il Museo

ne possiede copia, e ve ne dirò: a cose disperate,

credo debba trovarsi a Zurigo, e potrò farla rico-

piare per voi. Ma dovrebbe pur trovarsi a Firenze,

e la Signora Magiotti dovrebbe senz' altro averla. So

peraltro che molti, e probabilmente taluni fra gli

amici che m'indicate, vorrebbero sopprimerla: ma
io dissento da loro. L' Hypercalipsis, satira violenta

contro gli uomini letterati de' tempi di Foscolo, è

(*) Non fu pubbl. nell'ediz. fiorentina, in cui, del resto,

non fa inserita lettela alcnna all'Albrizzi.

(

a
) Pubblicando V Esame su ìe accuse contro Vincenzo Monti

(Prose Politiche, pp. 17-29) l'editore avvertiva: «Per la pub-

blicazione di questo scritto ci siamo serviti di un esemplare

della prima edizione fatta a Milano, anno VI (1798) da Pirotta

<• ìlaspero, corredato di alcune varianti che abbiano ragione

di credere trascritte da un autografo di Foscolo. » Erano cer-

tamente quelle che aveva raccolto il Mazzini.

(
:i

) La leti., qui accennata, era quella che recava la «lata

degli ultimi d'agosto del 1815, che fa tanto onore al Foscolo

(ved. ;»l n. IL' dell'edie. fiorentina). Ben s'apponeva il Mazzini

;i dubitare ohe fosse stata inviata alla contessa oYÀÌbany. Ved.

infatti il n. 117 della cit. edi/,., in cui si dà frammentaria,

forse al modo che fa potate ricuperare dal àfassini.
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nondimeno quasi sempre fondata sul vero, ed è giu-

sta retribuzione alle accuse e alle calunnie avventate

a Foscolo stesso, parecchie delle quali si conservano,

e tra V altre, sé ben ricordo, nelle edizioni dell' opere

di Monti fatte dopo la sua morte. K documento di

storia contemporanea che non possiamo «opprimere

senza peccato; e rende immagine di una tendenza

preminente dell'Ingegno di Foscolo. D'altra parte.

noi, con un! edizione dell' opere di Foscolo, inten-

diamo, spero, dare all'Italia non solamente il lette-

rato, lo scrittore, ma, e principalmente, Vuomo. Bi-

sogna dunque ristampare l' Hypercaìipsis. e se non

volessero darcela, vedrò di trovarla io. (*) — Roland

i

vi manderà 1' edizione dell 7 Ortis indicata. F quanto

al Viaggio Sentimentale, non ho l'edizione che mi

dite scorretta, ma ho quella del 1825, che tranne

alcuni errori di stampa, panni corretta. F t'arò eli e

vi giunga con 1' Ortis.

Il concorso degli amici Mayer, etc. vi riescila

giovevolissimo: e lontano com'io mi sono, è bene che

abbiate di chi fidarvi. Non credo, dalle lettere in

(*) Il Le Mounier, con lett. del 23 maggio 1846, aveva

chiesto al Mazzini una copia dell' Hypercaìipsis colla chiave

(F. Martini, art. óifcv, p. 77). E in quella del 3 agosto suc-

cessivo, responsiva a questa del Mazzini, aggiungeva : « Dopo

chiestavi la copia dell' Hypercaìipsis, la sorte mi ha fatto co-

noscere Mayer, la signora Magiotti e diverse altre persone,

dalle quali avrei potuto essere favorito di questo e d'alni

scritti se non li avessi ricevuti da voi. Ben lungi dal consi-

gliarmi di non accogliere nella nostra edizione questa satira.

taluni approvano il mio pensiero di darne una traduzione in

italiano con il testo a fronte : Mayer è di questo parere ; e se

voi pure approvate questa idea, potreste tradurla subito, poi-

ché mi occorre aver questa prima delle traduzioni inglesi. »

In., p. 238-239.
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fuori, che troveranno molto nelle carte possedute

dalla signora Magiotti, carte preziose per la Vita

di Foscolo, piò che per la, vostra Edizione. Vedrete

del resto, *' potrete quanto a cose inedite star cie-

camente ai consigli di Mayer.
(

£

)

.V me or non rimane che la traduzione degli Scritti

Inglesi, la Prefazione generale, e la Prefazione agli

Scritti Politici, ch'io vi darò con aggiunte, e che

sarà meglio porre in capo al volume.

Ho io pure il libro su Parga — non (ìnito: e

nessuno, credo, lo ha intero. Penso che non sarebbe

male tradurlo, coni' esempio dello stile sobrio di Fo-

scolo in fatto di storia ; ma starò in questo al con-

siglio de 7 vostri amici e agli ordini vostri.
(

2
)

(
l
) Nella lett. del 20 giugno 1846 il Lo Monnier aveva scritto

al Mazzini: « ....discorrendo [con Quirina Magiotti] del resto

dell' edizione, mi fece conoscere che coll'aiuto sno, di Mayer

t* Capponi si sarebbe potuto aggiungere alla nostra edizione

di Foscolo alcuni scritti con i quali verrebbe accresciuta e ar-

ricchita assai, per non dir compiuta. Ma per ottenere dalla

signora Magiotti (dalla quale finora non ero conosciuto perso-

nalmente) il suo aiuto, è stato opportuno che io esponessi al

signor Mayer, che ora trovasi in villa vicino a Fiesole, tutto

il nostro progetto, e che lo pregassi a prender parte in que-

sta bella Impresa, alla cui direzione siete voi, o Signore; egli

con rara cortesia accettò F invito, e per amor di Foscolo e

vostro si recherà a giorni a Firenze per vedere la signor;) Ma-

gioiti, o deciderla a dare tutto ciò che ha di Foscolo, snu-

pre <he gli scritti che possiede siano giudicati degni di com-

parire nella «dizione che ha già destato vivo interesse in

Italia. » F. Martini, art. cit., p. 233.

\. -Ha lett. oia cit., del 3 agosto 1846, il Fé Mounier

rispondeva: « Mayer e Capponi pensano che sia bene tradurre

il libro su Parga; è cosa che mi riterrò a dirvi con altra

mia. » Id.. ).. 240. Com'.- noto. \i provvide pili tardi F. Emi-

liani-Giudici.
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l,S4t;

Addio, Signore: dovrò riscrivervi presto, appena

io sia corto della partenza di quel viaggiatore a CUI

penso consegnare gli scritti accennati in principio.

Risalutatemi, vi prego, con affetto il signor Caccia.

e credetemi

vostro devotissimo

Gius. Mazzini.

MMX XX II.

a Gh'skim'k Lamberti, :i Parigi.

[Londra], lunedi 13 [Inglio 1846].

Caro Giuseppe,

Eccoti qualche cosa che bisogna stampine: —
fra te

7
Pietro, e gli altri — quanto più sollecitamente

vi riesce. Bisogna stampare in un foglio di lettera.

come V Indirizzo agli Svizzeri, il più piccolo dei due

formati s'intende, e in carta quanto più tenue si può,

senza inconveniente della stampa, e si die riesca leg-

gibile. Lo scopo insomma è, come intendi, di poterlo

inviare anche per lettera in Italia. — Quanto alle copie

da circolarsi all'estero, la carta può essere più solida:

insomma, quanto all'economia della cosa, lascio voi

arbitri. (*)

MMXXXII. — Pnbbl. da D. GlURIATl, Duecento lettere,

ecc., cit., pp, 50-52. Qui si riscoutra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Dal Protocollo della

Giovine Italia apparisce che la lett. giunse con « mezzo i-

guoto. »

(
i
) Come è dichiarato nella lett. seguente, si trattava del

tns. dei Documenti sulla Legione Italiana di Moutevideo.
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Pietro ha già nelle mani un altro incarico di

stampa, la Relazione dei compagni dei Bandiera : Ric-

ciardi a cui, per soverchia fedeltà a Laf[ond] che non

può giudicar bene Ricciardi], tu ne desti copiarla stam-

pa pure: ma in quel suo libretto di versi Rossettiani

e suoi: e a ine, dopo i Ricordi, incombe di stamparla

isolata. Tu devi aver tenuto copia della lettera di

Sardi che ti venne un tempo per Mayer da Ag[ostinol

Ruthni: dàlia, se non l'hai data, a Pietro: digli che lo

prego a sollecitare, perché esca s'è possibile prima del-

l'edizione Ricciardi: e vedi d'occuparti da canto tuo di

quest'altra t'accenda. Se Michele è tornato, t'aiuterà.

IÌ3 necessario che noi tacciamo uno sforzo dispe-

rato per riguadagnar l'opinione non dei meneurs, ma
dei giovani, e farli reagire contro gì

7 influenti del-

l'oggi. Vi sono realmente elementi per ogni dove

dei «inali è facile impadronirsi, per poi. con» 7 ultimo

scopo, tendere a un moto del Centro, cioè iniziato nel

(entro, ma con bandiera nazionale e guidato da noi. A
questo lo stabilire relazioni individuali con quanti gio-

vani nuovi ci vengono innanzi, simili ai due che mi rac-

comandasti, dev'esser base: la stampa frequènte aiuto:

e la stampa, oltrea cose pivi voluminose, cose volanti di

questo genere, parlando ai giovani in ogni circostanza

nazionale, farà si che s'avvezzeranno a seguile le no

su-.- ispirazioni. — Prima che questo ch'io t'invio

possa essere stampato, ti riscriverò, dandoti anche

alcuni Indirizzi a' (piali bisognerà inviarne.

M' incresce che cento cose, e anche una Cena

indiana ;ii nostri allievi e operai questa sera, m'im-

pediscano di scrivere a Laf|ondj. Ma lo farò senza

alcun dubbio prima che la settimana finisca.

Ilo veduto Achille, e ricevuto ogni cosa. — Spie-

gati chiaro, s'ei deve venire qui. su quel bolognese:
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merita fede o no!
(

4
)
— Il Berti non s'è veduto.

(

2
)
—

Addio: ama il

tuo

GrltJSEPPE.

Ali dirai della spesa: direi 500 o 600 eopie ba-

stassero.

MMXXXIII.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], saldato [1S luglio 1846 .

Caro Giuseppe,

Ebbi ieri da, Pietro alcune linee che ini dicono

essergli giunto troppo tardi l'ordine mio di stam-

pare per conto nostro o mio quella relazione dei

compagni dei Bandiera, dacché il libro di Ricciardi

(*) Il «bolognese» era Francesco Pigozzi, sul quale \«-<l.

la nota alla. lett. MMXXIII. Come s'è già visto, egli si propo-

neva di proseguire per Londra; e quando il Lamberti seppe cbe

ne aveva smesso il pensiero, in un momento di malumore, il

30 giugno 1846, scrisse all'amico: «Il Pigozzi non parti: mi

par o stolido o peggio : gli son finiti danari. Non vorrei fosse

come Rasponi : glie ne dirò. » Protocollo della Giovine Italia,

voi. IV, p. 91. La domanda del Mazzini sembrava quindi giustifi-

cata.

(
2
) Era una genovese. « Diedi ieri a Berti — scriveva ii

Lamberti nella lett. ora cit. — del suo paese ed amico Renza,

biglietto presentazione. » Id., voi. IV, p. 91.

MMXXXIII. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., p. 58. Qui si riscontra sull' autografo, posseduto dal dr. Da-

niele Vare. Non ba indirizzo, né timbro postale; ma nel Pro-

tocollo della Giovine Italia, da cui si ricava la data, è avver-

tito che la lettera giunse con la « postai »
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era già stampato. Non l'ho veduto, e ignoro quale

ne sia la mole : ma il mio scopo è a ogni modo di-

verso. Prima di tutto, io mi sentiva in debito di

pubblicare isolata quella relazione, in un colla let-

tera di Nardi, come compimento ai Ricordi, e per-

ché quanti ebbero quel libretto possano procacciarsi

f Appendice e farla rilegare, se occorre. Inoltre, im-

porta spargerla in Italia, e col nostro nome appic-

cicato; e come farlo, se non pubblicando lo scritto

isolato? In Lombardia andranno cinque o sei o dieci

copie dei versi Ricciardi : in Genova neppure una :

e cosi altrove. Dello scritto isolato ne andrebbero 300

in Lombardia e molte, comparativamente, altrove.

Inoltre, qui e altrove tutti i nostri operai V avreb-

bero per quattro o sei soldi, etc, etc.

Ignoro se vi sia modo colle leggi francesi di

stamparla di nuovo; ma ti prego a riflettere e far

riflettere Pietro e Battista sulle mie ragioni: e se

ve modo, stampatela. Quanto a Ricciardi, nessuno

di voi ha responsabilità; la cosa è mia, e mandata

da me per la stampa. Se non dovesse anche pub-

blicarsene una sola copia in Francia, sia pure: le

copie sarebbero per qui, per la Svizzera, per l'Italia,

per l'America, per Montevideo, Malta, etc, etc. Ve-

dete insomma se v'è modo. Pietro ha non solamente

la relazione, ina una mia prefazioncella, alla quale

potrebbe aggiungersi una nota clic avvertisse essere

già stata pubblicata dal Signor Ricciardi. Vedete, ripe-

to, se v;è modo. E se mai non vi Tosse, rimandatemi

la Belazione, perch'è probabile ch'io la stamperò qui.

Bensì, mi pesa uon tanto per la spesa maggiore

d'un terzo quanto per la solita difficoltà degli invìi.

Da un amico mio avrai già ricevuto l'altro scritto

•< Montevideo, - sul quale, spero, non esiste difficoltà.

M\//is-i (krttUy eoe. roJ, \ \ \ (SpUtoUurio, rei xvi>. 6
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Le ciarl<- del Piemonte si sono ora trasferite al

Papa. Sfumeranno anche quéste. Nondimeno, ogni

cosa clic possa farsi da noi, per cacciare un po' d'ai

lamie, e dai- pretesto all'A list ria di combattere ogni

concessione, saia ben fatta.

Addio: aspetto all'occasione per mandarti altre

Olarte. T' abbraccio : ama i!

tuo

Giuseppe.

MMX XX IV.

alla Madkk, ìi Genova.

|
Londra j, lunedi 20 luglio L846.

Mia cara madre,

\r è stato impossibile rispondere lo stesso giorno

alla vostra del 10, giuntami venerdì. Potevo farlo

sabbato, ma ricordandomi V antipatia che avete al

mio scriver quel giorno, ho differito sino ad oggi.

Questo del resto non altererà affatto V ordine della

nostra corrispondenza, perché giungendomi venerdì la

vostra, risponderò lo stesso giorno. — Non credo che

il Galignani abbia parlato del fatto di Garibaldi : ma

non vedo quel giornale : non lo credo, perché Gali

guani cava quasi tutto quello che inserisce da altri gior-

nali, e nessuno ha parlato di quel fatto. — Quanto

alla Relazione dei compagni dei Bandiera, è già

stampata in un libro di versi composti dai Rossetti

e Ricciardi, e indirizzati, credo, a voi genovesi, in

occasione del Congresso : ina credo che la ristam-

MMXXXIV. — Inedita. L ; autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò : « 20 luglio 1846. »
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però io pare isolata, come appendice ai miei Hi

cordi, perché quei clic hanno comprato quel libretto

possano rilegarcela. Stampandola cosi, la spesa sarà

pochissima, e sono sicuro di rifarla colla vendita

di (pii. etc. — È venuto in testa ad alcuni lom-

bardi di stampare una collezione di tutti i miei scritti

letterari: devono formare niente meno che otto vo-

lumi. Ben inteso, vi sono compresi gli articoli let-

terari scritti in inglese, tradotti non so da chi. Le

cose dichiaratamente politiche non vi sono comprese.

M'hanno fatto chiedere di conchiudere con un terzo

articolo i due che inserii BUM' Antologia intorno al

Dramma Storico, e l'Accademia de' Pitagorici. (\) Con-

chiuderò i primi per amor di loro : ma per la

continuazione dei Pitagorici che saia lunga ed im-

portante domanderò qualche retribuzione moderatis-

sima al solito. Come ho detto sovente, preferirei gua-

dagnare dieci lavorando in italiano e pel mio paese

che non trenta lavorando per qui, in lingua stra-

niera. J)el resto, non ho che fare coli' edizione, e non

me ne occupo. So (die v'inseriscono cose mie ch'io

avrei ritintale o modificate; ma non mi sento amor

proprio di letterato, e sopratutto non mi sento d'in-

vigilare sopra un'edizione de' miei scritti. Sicché li

lascio tare, e non me n'occupo affatto. Da tutto

questo peraltro viene ch'io devo: lavorare sul Dram-

mi modo coni»' fa condotta, da parte del Ciani e de 1 Ga-

brini l'edhs. degli Scritti di un Italiano vivente, compresi in tre,

<* non già in otto voli.. .• da vcd. il Protocollo dilla (li,trine Italia.

voi. IV, pp. s»;
(
96 e passim. Efori' .liilolor/ia, in cui fu por prima

volia pubbl. l'art Del dramma storico. <|ii«-st.> Univa infatti con

un »aru oonttiiuato . ed è ragionevole ohe te né é&iedeese Ja

« conclusione. » la «piale In poi riassunta dal Mazzini in un « ;

articolo, - •• pnbbl. Dell' ediz. Lngaiieee, voi. I, pp. B18-817.
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ma Storico — andar innanzi coli' Accademia de5 Pita-

gorici — tradurre tutte le cose inglesi di Foscolo

per l'edizione di Firenze — scrivere per quella la

Prefazione generale — l'Opuscolo sull'Austria —
alcuni articoli inglesi letterari — una serie di let-

tere sulla Democrazia per un giornale inglese
(

l
)
—

tutto questo per obbligo: più quello che, ho desi

derio di tare per conto mio. K se aggiungete a que

sto la Scuola, la Corrispondenza, più tutte le t'ac-

cende che mi piombano addosso da italiani e da in-

glesi, v' è di che impazzire. Finirò nondimeno, spero,

per dar sesto a tutto. — Abbiamo dato la cena

gratuita ai nostri allievi, lunedi scorso : saremo stati

circa duecento italiani: più parecchie Signore in-

glesi che vollero venire a vedere, e che fui costretto

ad accommiatare alle undici e mezza, perché volevamo

fumare: una tra queste, moglie d'un Signor Colu-

ta uhi, grande manifatturiere, avea fatto quaranta

miglia per venire a vederci. Ci separammo a un'ora

dopo mezzanotte. Il vecchio Pistrueci improvvisò.

Gli operai cantarono canzoni popolari. Non vi fu

l'ombra di disordine. — Susanna perdette la chiave

di casa: sicché fummo costretti a rientrare, come i

ladri, rompendo un vetro d' una finestra, aprendo

V imposta, e mandando Pietro ad aprir la porta. —
Vedo le gigantesche speranze sul Papa; e torno

(*) I sei artt. intitolati Tkouyhts upon Democracy in Europe,

che il Mazzini pubblicò nel PeopW s Journal, voi. II [1846], pp. 115-

118, 187-189, 289-293 e 361-364 e voi. Ili [1847]. pp. 79-81 e 219-

222. Non furono mai tradotti e ristampati, se non in minima parte,

dal Mazzini; ma saranno compresi in un prossimo voi. dell' ediz. na-

zionale. Lo scritto siili' Accademia dei Pitagorici rimase incompiuto,

anche nelle successive ristampe. Ved. l'ediz. nazionale, voi. XVI,

Introduzione.
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a ripetere che [oltre] l'amnistia iV Orioli, vecchio e

avvilito e adulatore sfacciatamente dei principiai Con-

gresso di Napoli, e quella del proprio parente, (*) non

v* è nulla sinora di fatto. Inoltre che cosa può egli mai

fare ì — Qui il tempo è variabile, piovoso e poi bellis-

simo: né troppo caldo né freddo. Spererei che da

voi pure il caldo fosse a quest'ora diminuito, e

la diarrea del padre fosse quindi diminuita. Qui

e in giro lo stesso incomodo, nei più gravi casi

accompagnato di vomito, etc. : ed è checché ne di-

cano una mitigatissima affezione colerica. Molte per-

sone eh" io conosco sono state inferme per quindici

giorni, e gravemente. Io stesso ho avuto per cinque

giorni dolori al ventre, continui borborigmi, e una

velleità di diarrea. Ma continuando a fumare, fa-

cendo le cose mie colla stessa attività, anzi con attività

raddoppiata, e bevendo contro al mio solito alcuni bic-

chieri di vino, sono perfettamente guarito da molti

giorni. Spero che farò ridere il padre col mio metodo

di cura. Ma ho spesso provato che sia un eccitamento

moiale insolito, sia qualche eccitante fisico sono un ri-

medio per me. V'abbraccio tutti.il padre, eia sorella,

con annue. Amate sempre il

vostro

Giuseppi:.

(') Il conte Pietro Ferretti, cugino di Pio IX ed esule del' 31,

aveva appartenuto alla Giovine Italia durante il suo primo

perìodo (ved. l,i nota alla lett. XIX); ma. liti dal 1834, dopo

un' angosciosa miseria, *' era ritratto dalla vita politica, e aiutato

dal fratello Gabriele, allora Nunzio Apostolico, aveva potuto an-

ilare a Napoli, e attendere colà per lunghi anni ad all'ari di com-

mercio. Compreso nell'amnistia, sebbene nel 1831 avesse fatto mi -

restare il cani. Benvenuti, coadiuvo piti tardi suo fratello, il oard.

Gabriele Ferretti, nella carica di Segretario di stato. Ved. 1>. Spa-

doni. // conte Pietro Ferretti, <'it. (in /.'»>., cit., p. 7!M» .• s«\uu. i.
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MMXXXV.

a PlKTliO GrlANCONE, ;i Parigi.

[Londra], 24 luglio 1846.

Caro Pietro,

Ricevo la tua del lì>. Io era ignaro dell' arrivo <li

Manessi, anzi della sua liberazione: insisteva quindi

sulla stampa di quella relazione per conto mio. Il tuo

progetto mi par migliore d'assai: e se Man|essi| t'ha

mandato, come prometteva, una relazione, stampa

quella : poco importa se anelie contraddice ai Ricordi:

la verità, come dici, è una sola. Raffronta pei altro

colla relazione degli altri, e s'essi ricordano cose im-

portanti, per esempio, le risposte d" Kmilio Bandiera al

giudice interrogante, eie., aggiungile, in nota, o come

ti pare. Sii arbitro insomma, purché si stampi un'Ap-

pendice ai Ricordi. Panni d'aver notato h\ codardia

del governo napoletano che aspettava pei due sudditi

dell'Austria l'assenso da Vienna: aggiungi una nota

e di' che l'assenso giunse.
(

l

)

Non ho ricevuto il libro di Ricciardi, né veduto

il giovine americano.

MMXXXV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Nella busta annessavi, di pugno del Mazzini,

sta l'indirizzo: « Monaieur P.Giannone, 25, Rue de l'Kcluse,

Batignolles, Paris, France. » La data si ricava pure dal timbro

postale, che è: AP Jnly 27. 1846.

(
l
) Come s' è già detto altrove, il Mancasi era rimasto a

Napoli a tener compagnia al Mariani, che era stato trattenuto

per udire su di lui il parere del Governo austriaco. Non s'im-

barcò Quindi sull'Ercolano insieme con gli altri suoi compagni

di sventura, e giunse a Marsiglia qualche tempo dopo, accomia-

tandosi dall'amico che raggiunse la sua famiglia a Venezia
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Scrivo a Lamb|erti] che dia a te per Manesfsi]

venti o ventidue franchi ch'egli ha di mio. Vedrò

di raccogliere qualche cosa e spedirò subito. Ma

quanto ai raccomandati di Canuti, è impossibile.

Già. l'amnistia, se verrà, non verrà che per pochi.

Poi, io non so più a chi rivolgermi. Non puoi farti

idea del danaro che si spende in soccorsi. Anche

il buon Faentino che mi raccomandasti, e che ha per-

duto l'impiego, ci costerà 100 franchi per riman-.

darvelo. se non riesco a trovargli impiego fra quin-

dici giorni.

Addio, ama il

tuo

Giuseppi:.

All'estero, noi non dobbiamo dar f/rutis una sola

copia «Ielle cose che stampiamo per benetizio dell" in-

iK. PiKKA.vroxi, <>j). cit., p. 524); di là prosegui il suo viaggio

per Parigi, «love, come ai vede qui. entrò subito in relazione

coli gli amici del Mazzini, specialmente col Gianuone, che ciò-

rette farglj leggere quella narrazione delle vicende della in-

felice spedizione in Calabria, stesa a Livorno dagli altri suoi

compagni partiti da Napoli prima di lui. E probabile «die il

Manessi ritenesse opportuno di corrèggere e di ampliare quella

ohe il Mazzini aveva chiamato « la relazione dei sei. » del la

quale esisteva già la stampa nei Nuovi ragguagli, editi dal Ric-

ciardi. B che per cura del (Jiannone l'osse preparata un nuovo lesto

(iella narrazione di quegli avvenimenti : anzi è da supporre l'osse,

lo stesso Manessi a stenderla, scrivendo egli « con assai facilita »

'»KZA. // dittatole di Motilità lliatjio barili e il .suo nepoit

.Inorarsi; Roma, Società Editrice I>. Alighieri, Utili, p. l.W

Quest'ultima, C*e non Cu poi piti Manicata, li conserva nel-

l' autografateci tfathan; e poiché differisce in più punti da

tutte le redazioni antecedenti, pubblicate a distanza di tempo.

>i riproduce in appendice al presente voi., con le necessarie il

lustrazioni bibliografiche.
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terno: delle più piccole come delle voluminose. Il

tutto di Montevideo vendetelo uno o due soldi, quel

ohe volete; ma vendete: quand'anche non fosse la

necessità di rifarci possibilmente delle spese e stam-

par altro, con tanta miseria d'intorno a noi. e pec-

cato non trarre partito da ogni cosa: ripeti questo

a tutti coloro in cui mano porrai copie da distribuirsi.

Scrivo a Kogacci, il quale infatti fu incaricato

con istruzioni di mandare il danaro. (*) È questa la pri-

ma volta eli' io odo del danaro tornato addietro: e

appurerò,

Vedi di mandarmi (pianto più presto puoi un

pacco di copie dei Documenti Moni e video.

Noti so come fare pei- mandai- copie delle cose

clic noi stampiamo in Romagna, dove più importe-

rebbe unificare a noi V opinione de' giovani. Le co

pie che dovrebbero passare per la Toscana, vi ri-

mangono: e mezzi diretti non sono. Pure, è neces-

sario dirigere colla massima attività i nostri sforzi

a quella parte. Taluni fra gli esuli nuovi, non Ma-

mianeschi, dovrebbero, panni, giovare a indicare

le vie migliori: colla catena d'esuli loro che hanno

in Toscana, non dovrebbe riesci r difficile.

(*) Come apparisce dalla lett. MDCCCXCI1. il Mazzini

aveva potuto mettersi hi contatto « coi prigionieri dell' afìur

Bandiera, » e inviare ad essi « qualche aiuto pecuniario » che

aveva potuto raccogliere. E da qui si rileva che Severiano Fo-

gacci. esule anconitano del '31 (ved. la nota alla lett. MDLXXY.
e la lett. MMLI). era stato incaricato diciò. Il Fogacci fu poi

compreso nell' amnistia del 1846. dacché il suo nome compa-

risce nehV Elenco pubbl. dal Gennarelli, più volte ci t

.
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MMXXXVI.

alla Madre, a Genova.

[Londra], 24 Inerii.» 1846.

Mia cara madre,

Rispondo oggi, venerdì, brevemente, perch'è tardi,

ma tanto da non lasciare passare il giorno e rimet-

termi in corrente, alla vostra del 16. giuntami un

giorno prima del solito, cioè ieri. Piove, ma biso-

gna ch'io esca. Sperava potere oggi incbiudere uno

scritto clic vi farà piacere, ma non è pronto. Come !

non \
' ho io detto che il risultato del Concerto è

un <>."> e più lire nette per la Scuola ? Giurerei

d* ;ivervelo scritto. Ignoro affatto la storia del figlio

di ftòbert Peel, e la credo una favola; ma ne chie-

derò. ') A proposito, penso di ritentare ora Tarlar

delle lettere. Ma intendetemi bene : io non devo

più comparire, e non vi sarà più questione perso-

nale, ('io che intendo di fare nei primi giorni del-

l' entrante settimana è d" interpellare parecchi Mem-

bri del Parlamento e vedere se v' è modo di riproporre

una mozione, perché venga abolito per tutto ciò che

riguarda l'estero e regolato per ciò che riguarda

l'interno, il potere d'aprir le lettere. Le mie ragioni

MMXXXVI. Inedita, L'autografo si conserva uella

raccolta Natban. Non ha indirizzo, né timbro postai*-. A tergo

• li esso, la madre del Mazzini annotò: «24 loglio 184<>. »

Probabilmente il primogenite del grande nomo di Stato,

anch' egli Uoix-rt iv. -ì (1822-1885), awiatoeJ nella carriera di-

plomatica. Nel 1846 era incaricato d'affari in Svizzera.
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sono che Lord dolili Russell dichiaro durante la di-

scussione ohe appoggerebbe qualunque bill che avesse

lo scopo di definire il potere. (*) Ora è Ministro, e de-

sidero vedere se disdice le sue parole. S" ei man-

tiene, il partito Wh.it/ è nostro: i radicali pare: e

molti dei toties (die votarono allora col Ministero

per non tur vacillare il Gabinetto, non hanno ora

la stessa ragione di votare contro la loro coscienza.

Vedrò, udrò, e credo potrò dirvi nella ventura mia

se realizzerò questo mio progetto. Flawes, Ch. Bliller,

ed altri amici miei sono ora Membri del Gabinetto. (
l
)
—

Vedo tutte le novità, o permeglio dire tutte le con-

gettare. Seguite a dirmi, e specialmente se il libro

gesuitico "esce, se V altro di Gioberti è permesso, i 9e

f

1
) Nelle lunghe discussioni a svenute alla Camera sulla

mozione presentata da Th. Duncombe riguardo all'apertura

delle lettere del Mazzini, Lord Russell si era infatti espresso

in questo senso, e di pili aveva riprovato il procedimento

usato contro 1' esule, dichiarando che il Governo inglese si

era fatto strumento' dei Governi dispotici. Ved. 1' appendice al

voi. XXVII dell'ediz. nazionale eia nota alla lett. MDCCCXVI.

(
2
) B. Hawes, del quale in quegli anni il Mazzini frequen-

tava la casa (ved. la lett. MDCCCXVI). era stato nominato

sotto segretario di Stato alle Colonie. Nelle stesse relazioni

d,' amicizia, se non forse più intime, P esule si trovava con

Charles Buller (ved. la lett. MDCCLXXV), che aveva avuto

la carica di avvocato giudice nel Gabinetto Russell.

(
3
) Il Gesuita Moderno, in risposta, com'è noto, al voi.

del padre Francesco Pellico e all'altro intitolato Fatti e argomenti

in risposta alle molte parole di V. Gioberti intorno ai Gesuiti, del

padre C. M. dirci (Napoli, 1845), si stava preparando allora

dal Gioberti a Parigi, e ne era immensa P attesa. Compreso in

cinque grossi voli., fu pubbl. dal Bonamici in Losanna, tra il

1846 e il 1847 (ved. Lettere di V. Gioberti a Pier Dionigi

Pinelli, ecc.. cit., p. 170 e segg.j. L ?

altro libro qui accennato era

quello dei Prolegomeni al Primato morale e civile degli Italiani.
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i cangiamenti ministeriali si realizzano.
(

£

) etc. — Il

sigaro clie V amica fuma, è di quei di carta o un dei so-

liti ! A lei risponderò nella mia ventura quando,

come spero, potrò dar nuove della borsa. — Non ho

intanto bisogno di dire (pianto le poche linee in-

chiuse nella vostra m'abbiano fatto piacere. — V ho

io detto, a proposito di sigaro, che ho stretto co-

noscenza con uhm famiglia inglese, dove tre Signore,

sorelle, fumano, e la (pia ita viene a portarmi dei

tiori e a prendere il tè in casa mia, tutti delitti ca-

pitali contro le forme inglesi? È una strana ed eccel-

lente famiglia della (piale vi parlerò più minutamente

nell'altra mia.
(

2
) Oggi non ho tempo. — Un altro vio-

lento articolo contro l'Austria è comparso sul Times, ri-

guardo al sequestro dei beni della Principessa Czur-

toriska.
(

3
)
— Finora non ho deciso se farò una cors;t o

no nella campagna. Ma in ogni modo ve ne avvertirò

sempre assai prima. Ne avrei veramente bisogno per

scrivere l'Accademia dei Pitagorici ed altre cose. —
Vi prometto una lunghissima lettera per la seguente

settimana; ma ora. bisogna ch'io esca. Abbracciate

il padre 1 ed amate sempre il

vostro

Giuseppe.

(') In Piemonte era corsti voce in quei giorni, e ri ;ivcv;i

creduto lo stesso d'Azeglio, «lei licenziamento del conte So-

Laro della Margherita. Ved. il l'rotocollo della Giovine Italia,

voi. IV. pag. 58.

La famiglia Ashurst, piti Tolte ricordata.

(•'*) Anna ( 'zartoryska (1796-1854) era sposa del prìncipe

Adamo Czartoryski, esule polacco a Parigi lin dalla rivoluzione

«IH L830, •• pili volte cu. urli' epistolario mazziniano.
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MMXXXVII.

:i (idi

[Londra], 31 Itigli,» 1846.

Mia cara madre.

Rispondo oggi venerdì alla vostra del 23, ,ui un-

tami ieri, ed è strano che da quando abbiamo al-

terato l'ordine del nostro corriere, le vostre impie-

ghino un «ionio meno di tempo a venire. Sto bene

di salute; ma fa di nuovo un caldo noioso: e so

spiro l'inverno. Continuo ad aver che fare in città

e girando, sudo, e mi trovo poi spossato in modo da

non poter lavorare come vorrei. Iersera. avuto il re-

galò d'un palchetto all'Opera Italiana per la serata

di Mario, vi condussi la mia ménagère, e una vecchia

Signora Scozzese che da vent' anni, per ristrettezza di

mezzi non va al teatro: figuratevi che contentezza!

Io peraltro mi v'annoio. Amo la musica appassio-

natamente, ma è venuta la moda di mutilar l'opere,

di dare un pezzo dell'una e un pezzo dell'altra; e

balli e che so io: un pot-pourri che nou può produrre

emozione. — Continuano a fioccarmi vjsite, e resti-

tuzioni di visite: la stagione è propizia ai viaggia-

tori, e ne capitano da tutte parti, italiani, americani,

etc. Ignoro se potrò andare in campagna, ma so che

s' anche non potessi andarvi ora, dirò un di questi

giorni a tutti ch'io vado, mi chiuderò in casa, e non

MMXXXVII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò : « 81 luglio 1846. »
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n'escirò che la notte per passeggiare. Ciò che mi tiene

incerto sull'andare in campagna ora è la quasi-cer-

tezza ch'io ho di dovere nell' inverno o sulla fine

dell'autunno fare una breve corsa altrove per in-

contrarmi con certe persone; (*) e siccome le mie fi-

nanze non mi permettono viaggi frequenti, bisogna

prima d'imprenderne uno ch'io m'accerti se do-

vrò o no imprendere l'altro. — Va divinamente

dell'Amnistia e specialmente di Kenzi e degli altri

prigionieri che sono già liberati; (*) ma quanto alla cosa

in sé permettetemi d'essere puritano. Questi perdoni

m'annoiano; la dichiarazione ingiunta di non abu-

sare dell'Amnistia, anche più; e anche più l'entu-

siasmo che si dimostra per questo perdono.
(

3
) Direste

che fossimo ragazzi di Scuola, rei per spirito insubor-

dinato d' una qualche sommossa, ai quali più tardi, si

direbbe: via viti : promettete d'esser buoni, di non

pensare piò a ragazzate, e vi perdoniamo. Non grido,

(
i
) Questo viaggio avrebbe dovuto effettuarsi in occasione

(teliti prima adunanza di quel Comitato Europeo, al quale s
; è

piti volte fatto cenno. E l'adunanza si sarebbe dovuta tener»;

a Parigi o a Bruxelles.

(
?

j Le carceri pontificie erano state infatti sfollate di tut ti

i condannati politici, a cominciare dal Galletti e dal Renzi,

detenuti in Castel 8. Angelo. L'Elenco degli amnistiali eoli'editto

Hi luglio 1846, che contiene i nomi di quelli che erano detenuti

nelle forh ::> ,(i Stato, i quali fumarono la dichiarazione di fé-

al Governo Pontificio, edito da A. Gennarelli in appendice

al sol. II del suo libro II Governo Pontificio e lo Stalo L'ornano,

«it.. oe comprende 394.

(
3

) Per poter godere delP amnistia, gli esuli dovevano

Armare una speciale dichiarazione, contenuta in una forinola

<he L. ('. I'akini (Lo Siato Romano, ecc., eh., voi. 1. pp. 164-

ritenera «stillata pei lambicchi «Iella Curia. -> K ripro-

dotta nel Protocollo dilla (iiorint Italia, \ol. IV, )>. 1<»7.
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badate bene, contro il governo nemico del nostro prin-

cipio clic fa questo; <;rido contro quei stranieri sopra*

tutto che magnificano V atto e si rallegrano cogli Ita-

liani. Se gì' Italiani avessero vero spirito di dignità,

risponderebbero ad una voce: vi siamo «iratissimi della

profferta, ma non possiamo promettere. Non è contro

voi che abbiamo cospirato; è contro lo smembra-

mento d'Italia: vogliamo esser Nazione : e non pos-

siamo rinunziarvi per voi. Ben inteso, i più tra gli

Italiani non vanno tanto per le sottili: accetteranno,

prometteranno; alcuni terranno la promessa, altri no. e

roilàtout. (*) — Conosco la lettera di Gino Capponi, eh'

è

una sciocchezza del partito omiopatico, della libertà a

dosi infinitesimali.
(

2
)
— Gino Capponi è uri eccellente

uomo e che ama davvero il paese; ma tra le abitudini,

la cecità, e gli uomini che lo circondano, non intende

gran che della causa Italiana né dei mezzi coi quali

potrebbe vincersi. — Ringrazio vivamente il Pro

(
i
) La notizia dell' amnistia pontificia suscito infatti un

indescrivibile entusiasmo in tutta Italia, e specialmente nello

Stato Pontificio, dando argomento a dimostrazioni dovunque,

e a pubblicazioni di opuscoli e di stampe die magnificavano

l'avvenimento. Se non che, non il Mazzini soltanto era di-

sposto a mitigare quegli eccessi di gioia, poiché lo stesso

L. C. Farini. Lo Staio Romano, ecc., voi. I, p. 165, dopo di

avere dichiarato che « gli esuli si affrettarono chi più chi meno

a ripatriare, sottoscrivendo la dichiarazione suenunciata, »

osservava: « Mamiani, Canuti e Pepoli non seguirono l'esem-

pio generale: rientrarono coli' andar del tempo nello Stato

promettendo fede, ma non si accomodarono alla forinola nella

parte che importava ima tal qual confessione di passate colpe. »

(
2
) Quella che era stata pubbl. dapprima nella Gazzetta

Italiana, quindi nell'ausonio, e infine in appendice a nume-

rose ristampe degli Ultimi casi eli Romagna del d'Azeglio. Ved.

su di essa il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV. p. 93.
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re (*) del saluto, e delle nuove mie chieste : potesse

il clero italiano aver molti uomini come lui, e possa

e£'li non dimenticar mai. occorrendo, che tanto la

causa dei progressi scientifici quanto quella della

religione sono intimamente connesse colla causa na-

zionale, colla cessazione degl' inciampi messi dallo

smembramento italiano allo sviluppo della Mente

Italiana, e colla cessazione delle corruttele religiose

e della dominazione esercitata dal potere temporale

straniero sulla Chiesa, die tanno, per reazione natu-

rale, gì' increduli. — Ho piacere di tutte le rela-

zioni che vi danno sul conto mio: suppongo che non

saranno le ultime. — Xon s" è ancora veduta quella

tal persona: non ringrazio adunque ancora l'amica

del ricordo che mi manda, perché voglio prima ve-

derlo. — Sono stato deluso anche questa settimana

india speranza di mandarvi acchiuso un certo scritto:

ma sarà senza tallo per la settimana ventura. Ad
dio. madre mia: abbracciate il padre, ed amate sem-

ine il

vostro

Giuseppe.

(') Certamente Michele Alberto Bancalari, scoiopto, nomi-

nato in qnell' anno professóre «li tisica fleti' Università «li <;«•-

l;i nota alla l<-tt. MXLIY). Km unto n Chiavari,

eoine il padre del Mazzini-; e partecipò ai lavori del Congresso

<l«'<rli Scienziati italiani, tennto u Genova, anzi il suo nome

Bgnra tra qnell i <l«-i « Dopatati per 1«- ammissioni)» negli Aiti

>it<ir, i Muniov< -> a oziati italiani ttniita in (lenoni

dui \iv al xx.xix »rtt,,„i,,r MDCCOXLVI; Genova, ti],..

Ferrando, mimvcxi.x i.
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MMX XXVIII.

a Pietro Giannonb, a Parigi.

[Londra], lunedi [.... luglio L846 .

('aro Pietro.

Ho la tua, inviata- a Mario. — Per quanto io

ammiri il calcolo patriottico che indusse i nostri

alle cerimonie Cristiane, e lo creda giovevole Del

presente, le mie tendenze religiose uri conducono a

simpatizzare coli' altra versione: presso a morire,

penso che ricuserei di mostrarmi ciò eli' io non sono.

Del resto, poco importano le mie tendenze: ciò clic

importa è la verità. La lettera di Calabria citata

da me nei Bicordi concorda colla relazione degli al-

tri; ma se il Manessi assevera il tatto, sarà. Decidi

tu stesso, perché a me mancano sufficienti elementi

per questo. (

j

)
— Quanto alla questione del nome,

panni che se Manessi non ha egli stesso obbiezione,

MMXXXVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo.

(*) Nei Ricordi dei fratelli Bandiera, ecc., cit.
, p. 72. il

Mazzini, da « una lettera di Calabria, contenente il ragguaglio

di un testimonio oculare, » estraeva le notizie riguardanti gli

« ultimi momenti dei nove martiri » caduti sotto il piombo

borbonico. In essa s' affermava che quegF infelici, sia pure eoo

dolcezza, avevano respinto il prete, prima d' avviarsi « con

volto sereno e ragionando tra loro al luogo dell' esecuzione. »

Anche nella « relazione degli altri, » o « dei sei, » in quella cioè

che il Lamberti aveva mandato al Mazzini e al Ricciardi, che

l'aveva inserita nei Nuovi ragguagli, non è nulla che contrasti

con questa versione, che anzi s'afferma che una prima volta, e
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meglio sarebbe metterlo : del resto, anche in questo

decidi tu. Ciò che farai, sarà ben fatto.

Ciò che non vorrei che tu dimenticasti è: 1° quanto

al formato, etc, che importa lo stampato possa ri-

legarsi eoi Ricordi e sia uniforme quanto più si

può. ed esca come Appendice contenente anche la

lettera di Nardi ;
2° che importa allo scopo nostro

che appaia cosa nostra. Le poche linee eh' io ti

spedii per V altra relazione, mi paiono dunque in-

dispensabili: se vi sono — perch'io scrissi senza

serbarne copia, e non ricordo ora che cosa io vi di-

precisamente il 24 luglio, entrarono nella cappella dove sta-

vano i nove infelici « una dozzina di frati. » i quali non pote-

rono assolvere la loro missione, e se ne partirono dopo di aver

veduto che le « idee » di essi erano « ancora un po' accese. »

Nei Xi/ori ragguagli è aggiunto che quei frati tornarono « sei

o sette ore dopo, » ma « non fecero miglior prova di prima. »

K solamente avvertito che il Nardi, preso per l'abito un frate,

e condottolo innanzi a un crocifisso, gli domandò se lo co-

-se, indi gli venne spiegando il Vangelo in un modo af-

fatto nuovo pel pò ver' uomo, il quale aveva « cera di penitente

a fronte del condannato, e l'udiva senza fiatare; » e che « E-

inilio Bandiera, al suo frate, il quale lo confortava a perdo-

nare a chi l' uccideva : . Non perdonerò, disse, quelV infame di

Ferdinando II, e se anche nel mondo di là potrò congiurare contro

<ii ini e contro tutti i re della terra, lo farò volentieri. » Questa

versione è ammessa quasi con le stesse parole nella relazione

data dal Manessi, e riprodotta in appendice; e sorprende che

egli, nei privati colloqui col Giannone, affermasse che i nove

martiri si fossero indotti « alle cerimonie cristiane. » Maggior

confusione feee poi piti tardi il Ricciardi, il quale, dopo di

avere ammesso, in seguito a una lettera dell'ab. B. De Rose

f uno dei confortatori dei condannati, » che i Bandiera ed i

loro compagni si fossero confessati prima di andare al sup-

plizio, aggiunge che il « Manessi il contrario gli riferiva in

(iinevra. » Ved. <;. Ricciardi. Storia dei fratelli lùuniicro.

oit., pi». 92-87.

BASCHI, Scritti. •••
. voi. XXX (Epistolario, voi. XVI). 7
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cessi — espressioni da mutarsi, mutale, sostituisci

a tua posta; o scrivi tu stesso, e firma; purché lo

scritto accusi origine (la noi. Devi vedere tu pure clic

importa il farci vivi di tempo in tempo ai giovani.

L'Amnistia e (lutti. Vorrei sapere due cose: chi,

tra i noti, ne profitta; e di (piai tenore è la dichia-

razióne che 8? esige. Qualunque siasi, non quadra

co' miei prineipii. Ma poiché i più, anche tra i Intoni

davvero, non vanno tanto sottilmente in queste l'ac-

cende, l'amnistia diventa un fatto importante. Poni

che taluni fra' nostri se ne giovassero, importerebbe

intendersi con essi davvero. Negli Stati del Papa.

gli elementi abbondano: e Punica [daga da combat

tere è l'anarchia de' capi. Noi dobbiamo tendere con

ogni sforzo a organizzare la gioventù nuova sotto

la nostra bandiera e sottrarla alle bandiere locali,

etc. Ed a questo, potrebbero giovare assai taluni fra

gli esuli, che aceetteranno di ripatriare. Se molti ac-

cettano, questo è forse il momento di riordinare le

fila. 1 giovani, laggiù seguono i capi che hanno, uni-

camente perché sono i soli : pronti a venir con noi,

se avremo agenti sinceri, e segnatamente, se po-

tranno ordinarsi i mezzi di far loro giungere frequen-

temente scritti nostri e stampati. È un momento,

ripeto, importante per noi : e spero che tu me ne scri-

verai, e penserai se alcuni fra i credenti nel nostro

principio nazionale e d'azione ripatriano, ad avver-

tirmene si ch'io m'intenda con essi, a intenderti con

essi tu stesso, a insistere perché s'organizzino i mezzi

onde possano ricevere stampati nostri, etc, etc. Mar

zari ripatria? (*) Scrivimi, ti prego, ed opera con

C
1
) Il Marzari (sul quale veà. la nota alla letfe. MCMLXVI)

è compreso nelP Elenco degli emigrati che ottennero il benefìcio
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energia. Tutti i Mamianisti che ripatrieranno. pre-

dicheranno, per vergogna e certezza che noi li sti-

miamo meno, le vie pacifiche più accanitamente che

mai. Bisogna dunque il contravveleno. È necessa-

rio tanto più adoprarsi con calore e ristringere la

gioventù a noi, che, avendo io ricevuto finalmente

L'assenso del Tedesco da me cercato come l'unico

influente davvero. (*) m'adoprerò a ultimare quanto

occorre pel Congrèsso Europeo di che sai — e che

appena lo avremo manifestato col primo atto, isti-

tuiremo il Fondo Nazionale nostro, dacché allora ogni

cosa escita da noi e da me si supporrà meditata e

voluta dal Congresso. T'accenno idee alla rinfusa.

perché so che tu puoi svolgerle da per te. Ridestati

dunque e facciamo un ultimo sforzo.

Addio: ama il

tuo

Giuseppe.

Se per caso tu ricevessi mai una lettera da Ge-

nova all'indirizzo Adelina, è per me. e ti pregò a

trasmettermela.

Pa clic giunga l'unita a PietrameIIara.

dell' amnistia, più volte cit. Il Gennarelli scrisse per errore

Mozzavi Giovanni. Tornò infatti in patria, ma ebbe qualche

difficoltà a rimanervi (ved. il Protocollo della Giovine I lidia,

rol. IV, p. 211), perché gli si volle applicalo l'art. VI del

e manifesto d'amnistia, » dalla quale ciano esclusi i colpevoli

di delitti comuni; ed egli era stato 1" uccisore del capitano

arabinieri Castelvetri. Come hì vedrà in appresso, il Maz-

zini '_:ii Indirizzò una iett., (piando ebbe conferma ohe l'esule

romagnolo si trovava a Bologna.

(') Ved. la nota alla Iett. MMLIX.



100 EPISTOLARIO. r l^ti

MMXXXIX.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], venerdì [— luglio 1846].

Caro Giuseppe,

Ho ricevuto la tua 19 con Atelier, libri, efcc. dai

due Lombardi. Non ho mai veduto Berti, né i due

amici di Ferrari. Se puoi farti imprestare il libro

Durando,
(

l

) inviamelo, eli' io te lo rimanderò subito.

Forse può darmi la spinta a scrivere : giacché bo

tardato tanto, è meglio che raccolga in uno tutte le

diverse opinioni.

Tu hai ancora un certo danaro di medaglie che

t'è rimasto dopo quei 10 franchi al Polacco. Dallo

tutto a Pietro per Mauessi. Ho ricevuto io pure let-

tera di Lugano,
(

2
) e me n'occupo. Ma non so più

dove dare del capo, tante sono le occupazioni : il mio

tempo in' è rubato tutto dalle cose più insigniticanti

di questo mondo, contatto coli' universo, commissioni,

cure per 1# scuola, collette, inviti, piaceri che mi do-

MMXXXIX. — Pubbl. da D. Gì urtati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 205-206. La data si ricava nel Protocollo della Giovine

Italia, da cui apparisce che la lett. giunse con la « posta. »

(*) Della Nazionalità Italiana, Saggio-storico-poUtico-militare

di Giacomo Durando ; Parigi, Franck, 1846. Ved. in propo-

sito il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, pp. 35-37.

(
2
) Quella con la quale gli si proponeva di riunire in

pili voli, i suoi scritti letterari. Il 19 luglio 1846 il Lamberti gli

aveva scritto: «Da Lugano lo stimolano a mandar quanto

manca per raccolta sua letteraria, che si sta stampando. »

Id.
?

voi. IV, p. 99.



[18461 KPISTOLAKIO. 101

mandano, traduzioni, e Dio sa che. La mia vita è

Sprecata. N"on posso scrivere. Eppure, gY Italiani do-

vrebbero capire, che il mio tempo dovrebbe esser

eonsecrato tutto a scrivere e cospirare. Il non aver

tre uomini di buon senso intorno a me, che possano

tenere per me la corrispondenza meno importante,

occuparsi degli operai, della scuola, etc, il dover

far io tutto, tutto, fa si che la mia povera vita si

consuma nelP impotenza. Vedo dieci cose importanti

da fare per V interno e per Pesterò ; e non ho tempo.

Avrei rimorso perfino, se la necessità e Y isolamento

non mi scusassero. Pure, ripeto, se avessi tre giovani

intelligenti disposti a lavorare per me qui, sento che

potrei far del bene.

Agostino ha ricevuto a quest' ora. Bisogna pur

clic int elidiate che mandare un pacco da qui a Edim-

burgo, non volendo spendere, è lo stesso che man
darlo da Parigi a Marsiglia : bisogna aspettare un' oc-

casione. (*)

Non ho avuto il libro Ricciardi.

Credo il Castellani morto, ma me ne accerterò. (-)

Michele è in Parigi !

Vorrei mandarti alcuni indirizzi per inviare i Do-

aumenti Montèvideo per la posta, ma non mi fido,

e spero un'occasione fra pochi giorni. Mandatene
intanto, quanti più potete, in Italia; mandane a Lu-

gano, in Corsica, a Malta, qualcuno a Ginevra, a

(*) L'invio dei libri che il Robecchi, prima di morire, avevi

deétinati ad Agostino Rufììni per tuo ricordo. Ved. il Protocollo

della OioHni Italia, voi. IV, p, 43.

NMli tette <it.. «l.'l 19 luglio IMS, il Lamberti aveva

scritto: t Sto sii morto Castellani
,
pasticciere, per parte Potetti. »

li. . voi. IV, p. 101.
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Meleg|ari| — in Toscana, etc. — ;il Nardi s'intende,

ete.

Amarti i sempre, e credi air amore del tuo

MMXL.

Tò thb Editor <»i the « Pkoplb 's Journal. •

[London], A

u

oust 1 [lsiii .

Sir,

Many oi' the ideas wliieh I put forth may perliaps

not liarmonise, fully at least, with yours, or witli

tliose more generally received. But in so important

a cause as tliat fior which we contend, any frankly-

spoken, honest. conscientions word is, at least. de-

serving of a hearing, Every tbought tbat rules

the life and guides the eftbrts of a certain nuinber

of our brethren, under whatever degree of latitude

MMXL.— Pubbl. nel Pei>ple'»JeurnaÌ,n. 35 del 29 agosto 1846,

in principio al primo dei sei artt. intitolati Thoughìé upon

Democracy in Europe, ohe. il Mazzini inseri in quella Ki vista.

Signore,

Non tutte le idee che io espongo qui possono, forse,

armonizzare, almeno in parte, con le vostre, o con

quelle pili generalmente adottate. Ma in una causa cosi

importante, com'è quella per la quale discutiamo, una pa-

rola franca, onesta, coscienziosa è, se non altro, meri-

tevole di essere ascoltata. Qualunque pensiero che do-

mina la vita e guida gli sforzi di un certo numero di

fratelli nostri, sotto qualsiasi grado di latitudine o di
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and longitude God has caile(ì thein to seek after

fcruth, has its importance. Xow it is preciseiy the

thought wicli, particularly in the last four years, has

began to direct the democratica! inoveinent <>n the

Continent, that it is my object to state. See if tliat

suits yoiij and believe me,

Yours respectfully,

Joseph Mazzini.

longitudine Iddio li abbia chiamati a ricercare la verità,

ha la sua importanza. Ora, il pensiero che, specialmente

in questi ultimi quattro anni, ha cominciato a dirigere il

moto democratico nel Continente, è quello appunto che

io intendo di esporre.

Vedete se ciò vi conviene: e credetemi

vostro

Gius. Mazzini.

MMXLI.

a Pietro Gìannone" a Parigi.

[Londra], 2 agósto 1S4H.

Caro Pietro,

Ebbi la tua dal signor Hawkes, che conobbi con

vero piacere; ma duolmi che la sua partenza pre-

cipitosa mi toglie di scriverti a lungo: ebbi poi le

tue linee del li-S. Mi duole assai ohe tu non abbia

potato por niuno ancora alla Stampa dell' Appen-

MMXLI. — Inclita. V autografo SÌ Contarvi nella rac-

colta Nathan. Non Ini indirizzo.
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dice; e più ini duole delle cagioni, sulle quali tu ini

parli confusamente, e in modo eh' io non saprei che

cosa dirti. Bensì, trattandosi di calunnila siegui sem-

pre il mio metodo: alto disprezzo e non altro. Noi

non abbiamo giudici dalla nostra coscienza in fuori

e da Dio. Io sono sempre stato pronto a ribattere

l'ingiuria dettami in faccia, perché la mia dignità

non tollera che un calunniatore si levi davanti a

me: ma cento mila calunnie mi s'andrebbero ani

massando dietro le spalle, che non degnerei volgere

il collo per veder chi le move. Fa tu lo stesso nel

nome di Dio e non cadérmi nella malattia d* irrita-

bilità di Nicola.
(

l

)
— È un abbassarsi, ti giuro. —

E a proposito di calunnie, come mai vorresti eh' io

scendessi a confutare Ricciardi? Confuterò, spero

presto, scrivendo, e più operando, dacché m' occupo

indefessamente dell' organizzazione di quel Conve-

gno Europeo che tu sai, e vi riescirò. Ho già il

Tedesco, dell' interno, e notissimo. — E avrò gli

altri. — Otterremo, riuscendo, non solamente risultati

in Europa, ma l'antica influenza in Italia. Xon so

perché io mi senta da più giorni dotato d' un nuovo

spirito d' attività e d' energia nella lotta. — Aspetto

con impazienza copie dello scritto « Monte video » e

tue lettere sugli esuli che ripatrieranno. Addio; ama

sempre il

tuo

Giuseppe.

(*) Ved. a questo proposito la nota alla lett. MDCCLI1,

e pili luoghi nel voi. Ili del Protocollo della Giovine Italia.
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MMX li r.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 2 agosto 1846.

Caro Giuseppe,

Ho veduto i due amici di Ferrari, e sta bene.

Manda il documento « Montevideo, » e l' appendice

quando escirà, dentro fascia di lettera a Mad. Fanny

Polleri, née Tini, Gènes — à Monsieur le Consul Jean

divori. Vice Consul Portugais — P. H. T. — Gènes.

Etats Sardes, Italie — un pacco a Mons. Allier, nég.,

rue Longemalle, Genève, ponendo sotto fascia : Tu-

rili : via Chambéry — Cliev. Nardi, Directeur du Lloyd

Toscan, à Livourne. — Poi a tutti gli altri luoghi, dove

ti capitano occasioni: un pacco a Lugano: a Malta:

in Corsica, etc, etc. : qualche copia a Tirelli, a Liège:

una copia, se ti ricordi V indirizzo che or non ho

sott/ occhio, a Mad. Laussot, a Bordeaux, etc, etc.

Ma quanto ai nostri, attienti, ti prego, all' istruzione

mia di venderle per due soldi o quel che volete e potete.

Il signor Hawkes. americano che simpatizza al-

tamente colla nostra causa, e che potrà giovarci

assai, reca questa mia a Parigi. Imposta, ti prego,

con sollecitudine, la mia per la Svizzera. (*) — L'altra

è per l'avvocato Alonso, ex-deputato alle Cortes, a

MMXLIl. - Pubbl. da D. Giuriati, Duecento letttn. eoo.,

tir., pp. 157-169. Qui hì riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vaiv. Non ha indirizzo. Dal Protocollo della

m Italia apparisce che la lett. giunse col mozzo « Hawkes. »

M) La leti: allo Hebneider, che si inserisce IftM appresso
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Madrid, e ili' importa assai assai.
(

l

) Vorrei che potesse

giungere sicura a qualcuno dèi nostri a Madrid, con or

dine di consegnarla in proprie mani all'Alonso: e

se potete fargli dare, pel caso eh" ei volesse rispoii-

dere a Parigi, un indirizzo buono, di donna, o di

negoziante, tanto meglio. Collina torse, che aveva

avuto già qualche istruzione in proposito sarebbe

al caso. Studia un po' con te stesso il modo migliore

e dimmi se riesci a mandare.

Mando pure una lettera per Dybowski : sup-

pongo ch'egli t'abbia, partendo per Poitiers, lasciato

indirizzo: se no. l'avrai facilmente da qualche Po-

lacco.

Duolmi che non posso giovarmi dell'occasione

per scriverti a lungo delle cose nostre: ma fui av-

vertito iersera per questa mattina.

Se molti, com'è certo, si gioveranno dell' Amni-

stia, malgrado la dichiarazione eh' io non firmerei

se ne andasse la vita, bisogna vegliare a giovarcene :

fate per me in questa strettezza di tempo. 11 gran

punto è di scegliere quei che vedono le cose come

le vediamo noi, e sentono le piaghe della direzione

Locale, dottrinaria, codarda data dai capi alle cose:

convincerli a non lottare apertamente, ma a pian-

tarsi, apparentemente sotto la loro direzione, alla

testa della gioventù subalterna, e mantenersi segre-

tamente in corrispondenza con noi, ossia, sia diret-

tamente sia per l' intermediario, con me. Ordinati i

(
x
) La lett. all'Alonso, sul quale ved. la nota alla

iett. MCMLIV, doveva essere redatta sullo stesso tono di quella

indirizzata allo Schneidcr il 25 maggio 1846, poiché si tratrava

di persuaderlo a rappresentare la Spagna in quel Congresso

Democratico Europeo che il Mazzini, d'accordo col Lainennais,

aveva in animo di preparare. Ved. in appresso.
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modi di corrispondere, il resto si digrosserà via via.

Scegli cifra (quella d' una pagina di libro rimane per

me la migliore) e comunicami quanto avrai fatto,

dacché mi manca assolutamente il tempo per iscri-

verti ora.

Xon ho neppur tempo a scrivere a Lamennais:

mn vorrei che tu gli facessi sapere eh' io, benché

in silenzio, m'occupo attivamente d'ordinare quel

Centro Europeo ch'egli sa: che trovo difficoltà e

sopratutto lentezze imprevedute : ma che vi riescirò,

e spero che nel settembre potremo riunirci : che ho

già il rappresentante per la Germania, il quale verrà

dall'interno, dov'è noto come Scrittore o Professore
; [

l

)

che m'occupo ora dello Svizzero e degli altri ; che

gli scriverò presto, e lo porrò a giorno d'ogni cosa.

Tu' altra commissione, e ho finito. Ma questa po-

trai tarla, se ti noia farla da te, per mezzo di Giu-

liani o di chi vorrai. Vorrei che la lettera inglese che

V invio fosse data a Madama Cavaignac, la madre di

Godefroi morto. Le era stato riportato da non so

chi. (die Tommaso Carlyle. amico di Cavaignac e scrit-

tore dei primi, avea ricusato di porre il nome suo sulla

sottoscrizione per un monumento a Cavjaignac] : e mi

disse Guinard che la povera madre ne aveva avuto do-

lore grandissimo. La lettera ch'io mando prova che

tutto era falso, e la consolerà. Vorrei dunque che

le giungesse da parte mia; e forse, s'essa volesse

scrivere due parole in proposito a Carlyle, 5. Clieyne

Bow. Clielsea, Carlyle le sarebbe gratissimo. (*)

(') Il Jaooby. Ved. la lato. MMLIX.
(*) Godefroi Cavaignac era morto a Parigi il 6 maggio 1845

v.<| il Protocollò dolio GHovint Italia, voi. Ili, pp. 219-221),

6 por Iniziativa del Lamberti, la Giovine Italia aveva già io£
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Addio: mi duole non avere ancora una sola copia

dei Documenti Monterideo oh' io sperava avere per

l'Unione dei nostri operai, domani. — Mi parlasti un

tempo d' un Machiavelli lasciatomi da lìobecchi :

non lo ebbi mai. — Amami, e credi all' amicizia del

tuo

\" e modo d'avere un numero dei Drlxifs. o M<>-

niteur, che riportasse per intero il discorso pronun-

ciato temi>o addietro da Montalembert sulle cose di

Galizia. Ne avrei bisogno per uno scritto mio sul

l'Austria.
(

l

)

toscritto, fino dal giugno dì quell'anno per 50 franchi al monu-

mento da erigergli in Parigi (In., voi. Ili, p. 229). Durante il-suo

esilio di Londra, il Cavaignac era stato assiduo frequentatore

della casa del Carlyle, che nelle sue Beminiscence» (trad. cit..

pp. 118-119) lasciò di lui un affettuoso ricordo. S'è già visto

che da quando era esule a Londra, aveva pure stretto amicizia

col Mazzini.

(*) Il eonte Charles de Montalembert aveva pronunciato

due discorsi alla Camera dei Pari il 19 marzo e il 2 luglio 1846

sulla questione dei massacri di Galizia e dell' occupazione di

Cracovia. Nel primo ribatteva le ragioni recate dal Guizot.

Ministro degli Affari esteri, il quale alla Camera dei Deputati

aveva tentato di giustificare il Governo austriaco, sforzandosi

a dimostrare che esso era stato estraneo ai massacri. Nel se-

condo, che è quasi certamente quello che il Mazzini chiedeva

(ved. infatti la lett. MMXLVII), aveva fiere parole contro il Go-

verno austriaco. Ved. questi discorsi nel Journal dea Débats del

20 marzo e del 3 luglio 1846 da dove furono estratti e ristampati

da L. Chodzko. Les massacres de Galicie, ecc.. cit., pp. 196-211

e 222-233.
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MMXLIII.

a Rudolph E Schneidek, à Berne.

[Londre*], 2 aoùt 1846.

Mon clier Mous. Sclineider.

Vous iravez pas era devoir répondre à ma lettre :

c'est, je crois, la seconde fois, depuis inoli départ de

la Suisse, que je vous ai ócrit, sans pouvoir obtenir

une seule ligne de vous. Vous pouvez compter que

je n'y reviendrai plus. Quant aux aft'aires, je m'adres-

serai ailleurs; si je vous avais ehoisi, c'était pour

vous donnei* une marque, bien sentie, d'estime; et

en me rappelant que les dernières protestations d'estime

et de sympathie que je recus en Suisse, furent les

votres. Je regrette que le temps ait modifìé vos sen-

timens envers moi. Mais je regrette plus encore ce

que ce silence m/indique par rapport à la Suisse :

c'est le vieux préjugé qui refuse de rattaeber de

quelque manière que ce soit la cause de votre pays

a celle de l'Europe ; la peur qui s'attache à tonte

pensée de correspondanee avec un exilé républicain

d'un autre pays: la fatale distinction entre les dé-

mocratea au pouvoir et les démocrates hors du pouvoir.

MMXLIII. — Inedita. L'autografo si conserva presso la R.

Commistione. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sia 1" indi-

rizzo : « I)r. Sehneider. » La lett. tu rimessa allo stessi» modo

ehe per quella indicata al n. mmxiv. Ha infatti gli stessi timbri

poetati di fo-.-iK-lieii (19 ang. is-IG) e di Beni ni aug. 1846) ed

•• unita con un foglietto che ha 1' indirizzo, di pugno di Fran-

Qérarfl j « Herru Sofaneiéer, Dr., K. Batti, Hern. »
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,)t ae \'oiis parie pus de inoi : mais une propo-

sitiou qui a Pappili d'hommes bela que M. Lainen-

nais inerite qu'on sVn oecape ou tout du moins qu'on

réi)oii(le. Vous avez en tort, selon moi, de ae pus

Tavoli- l'ait: mais je n'en resterai pas moins avec

tous les souvenirs du passò. Croyez-moi

votre dévoué

JOB. Mazzini.

M.MXLIY.

alla Madrk. iì Genova.

[Londra], 7 agosto 18 Hi.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del 30, ricevuta ieri. Sto

bene; e il cominciare da questa bella notizia signi-

fica che non ho gran cosa da dirvi. Voi tutti siete

dietro a vederla salute d'Italia proveniente in linea

diretta dal Papa, a tal segno che 1' altro vostro eroe

deve diventarne geloso. Ohe un'Amnistia, resa illu-

soria per chi ha senso d? onore dalla promessa die

si esige, ubriachi i Romani del giorno d' oggi, sta

bene: (') ma che fuori di Eoma, la gente di sangue

MMXL1V. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Natii an. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò : « 10 agosto 1846. »

(*) Sulle feste che si celebrarono in Roma non appena fu

conosciuto l'editto per V amnistia del 16 luglio 1846, è da ved.

il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, pp. 96, 111 e passim.
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freddo faccia un tal chiasso per una cosa che quasi

tatti i sovrani salendo al trono hanno fatto, pare

Impossibile. IV Amnistia esclude i preti, i militari.

gli impiegati ; e agli altri dice: promettete di rinun-

ziare alle vostre credenze, giurate di non pensar

più all' Italia, di non far più nulla per la causa del

vostro paese, e vi perdono. Come mai un atto simile

ubriaci) i. ripeto, le menti, faccia staccar cavalli, ciar-

lare <P innalzare statue, e cose simili, mi pare una

prova di servilità singolare. O.Un bene reale è la li-

bertà dei prigionieri; e ne ho piacere. Ma voile tout.

Tutto il resto finora non vuole dir nulla. Il Papa

riceve petizioni: la questione sta nel vedere se le

esaudisce: mangia tre piatti: io, quando pranzo in

casa, ne mangio uno. r) Tutto ciò non farà che lo Stato

sia felice, o che la nazionalità Italiana vada un passo

(*) A staccare i cavalli dalla carro/za di Pto IX durante

la funzione del 19 luglio 1846 si erano specialmente segnalati

il Renzi e il figlio dell'Orioli. Ricavando la notizia dalla

ila (V Augusta, il Joiunal des Débat* scriveva nel u. del 3 ago-

sto lS-lb' : « barrai Ics personnes qui le 19 de ce mois [di luglio]

ont tire la voitnre du Pape, on remarquait le jeune Orioli

doni le pére vieni d'ètre amnistie, et le famenx Rieuzi. » Nello

itedftO periodico (u. del 9 luglio 1846) si leggeva: «A Siui-

gaglia, m patrie, an milieu *\i' démonstrations de joie auxquel-

i nomination n donne licu. une Société a'est forreée ponr

lui élever une >t;itii«' et restaurer un aqueduc ancien qui l'our-

ii i T d<- l't-au :i l;i ville, <-t de le noniinrr ÀCQUù Pia. par allu-

siou au noni de Pie IX. »

Anche questa notizia era nella Gazzella d'Auantia, da

«•ni la ricavava il Journal de» Iti-bai* nel n. del 18 luglio 1846.

« Qnelqnea jonra aprèa l'élection, le eniainiex du Pape lui ayaut

mete din. 8. le RI venir et lui di! qn'étanl

eardinal elle n'avail mangé que fcroii meta à lon (liner, «t

qn'elle vonlail con server cette habitndo.
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innanzi. — Come mai volete che quei clic fanno la

collezione de' miei scritti vogliano mutilarli o sti

-

gurarlH Son tutti amici miei. — Altro che la Signora

dalle quaranta miglia! Dite alla nostra Carolina che

una fanciulla inglese, traduttore d' un libro di Giorgio

Sand, viene di fuor di città a portarmi mazzi di fiori,

s' invita a prendere il tè con me, e non vuole ch'io la

chiami Miss, etc; ma Elisa senz'altro. (*) Ma ditele a un

tempo che tutte le attenzioni delle fanciulle inglesi non

mi valgono un'attenzione fatta a mia madre da una

mia compatriota. — A proposito, non ho ricevuto li

nora cosa alcuna da quel viaggiatore. — Da un an-

nunzio veduto, i vapori ricominciano i loro viaggi

diretti da Londra, a Genova una volta il mese. —
L'Arcivescovo di Tuam in Irlanda in una lunga let-

tera a Lord John Eussell, pubblicata nei giornali,

dice « che una parte della gioventù Irlandese può

benissimo andar dietro a Mazzini e Voltaire, ma che

la maggiorità segue le sane dottrine, etc. » Si può

dar di peggio? L'Arcivescovo dev'esser inatto. Bi-

sogna sapere che s'è organizzato in Irlanda un par-

tito chiamato la Giovine Irlanda, partito che ha per

organo un giornale chiamato la Nazione, e che si

tiene indipendente da O' Oonnell : partito infatti il-

luminato più assai di lui, che vorrebbe la libertà non

solamente per V Irlanda, ma per tutti i paesi, men-

tre O' Oonnell predicando la libertà Irlandese, parla

con entusiasmo del legittimismo in Francia, non vuole

che noi ci moviamo, etc. Or naturalmente suppon-

gono che io sia la sorgente della Giovine Irlanda;

e quindi le parole dell'Arcivescovo che m'hanno

(
x
) Sa Eli za Ashursfc, e sul romanzo della Sand da lei

tradotto, ved. la nota alla lett. MDCCCXX.
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tatto ridere, e alle quali dovete voi pure ridere. (') —
Abbiamo avuto sabbato uua burrasca tale che uoii

s'è veduta l'eguale iu Londra per vent' auui. —
Tuoni, lampi, saette per tre ore almeno: grandine

d'un volume stranamente grande: pioggia tale che

ha inondato case, portato via ragazzi per le strade.

e «ose simili : vetri rotti per più migliaia di lire

sterline. E dopo tutto questo, strallo a dirsi, il

caldo non è diminuito, ha tuonato per un 7 ora e più

ieri mattina: minaccia di piovere. Cosa diavolo sia

nell'aria, non so. Parlano molto, per giunta, del

Cholera : e ve lo dico perché è probabile che qual-

che gazzetta ne parli: e v'è invero mortalità oltre

il solito; ma pare che sia il Cholera sporadico,

inglese, non asiatico: e deriva in gran parte dal-

l'abuso che qui tanno di frutta pessima, e dalla insa-

lubrità d'alcuni distretti della città, sudici, mal tenuti,

con acque morte e senza ventilazione. State dunque

tranquilla a qualunque ciarla che udiate.
(

2
)
— Ab-

bracciate il padre, e amate sempre il

vostro

Giuseppe.

La lotta tra <>-' Connell e gli attillati all' associazione

détta la Giovine /riunita, che l'agitatore chiamava della « t'orza

Bsfoa, » era in «pici giorni assai accanita, e i giornali inglesi ne

avevano trattato diffusamente. Nei primi d'agosto del 1846

<)' BriOH e il M'-aulier. fondatore il primo della Giovine Irlanda

•• il secondo del periodico The Xation, si staccarono tilìicial-

tuente dai partigiani d' <>' Connell, il (piale tuttavia ebbe sempre

un partito poderoso, perché con Ini si uni il clero irlandese.

Infatti, i giornali ne avevano tutto cenno. Nel -Journal

tm DébaU dell' 8 agosto 1 x i »; >i leggèra: >< <u\ avail répandn

i,'>ndrr- le bruii qne plnsieora <m^ de cholera asiatiqne

baleni manifeste*. Ces rnmenra cui cause une certame

Mazzini, Scritti, SCO voi. XXX (Epistolario, voi. XVI). 8
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Non ho potuto impostar questa mia venerdì, è

in conseguenza ha differito sino ad oggi lunedi, se-

condo l'accordo nostro. Unisco uno scritto, clic vi prego

dare all'amica e a X|apoleone|. ctc. — Ditemi se lo

ricevete; e ditemi se riceveste tempo fa il mio Indi

rizzo agli Svizzeri che vi mandai per lettera separata :

non ricordo ora se me ne parlaste. — Nulla di nuovo.

Addio.

10 agosto.

MMXLV.

ad A. Cksaue Marani, a Dublino.

[Londra], 11 agosto 1S4H.

Caro Marani,

Eccovi un bigliettino di Lainbjerti]. A quanto ei

mi dice, siete tuttavia alle prese con Salvucci, ch'io

credeva dimenticato ; e me ne duole. (*)

Cercate di finir queste liti, e di pagare col di-

sprezzo quei che lo meritano. Abbiamo ben altri ne-

alarme, et ont été Fobjet d'une courte conversation dans ì;i

Chambre des Lords. Le marquis de Lansdowne a déclaré que

des médecins avaient été envoyés dans tous les quartiere de

la ville et mème dans tous les hòpitaux des environs, et qu'ils

n'avaient pas pu découvrir un seni cas de cuolerà asiatique. »

Ved. pure il n. dell' 11 dello stesso mese.

MMXLV. — Pubbl. da G. Caxevazzi, Lettere di G. Maz-

zini, ecc., cit. (in II Risorgimento, Rivista, cit., pp. 221-222).

(}) Di questo Salvucci non si lianno notizie. Se era un e-

snle, potrebbe identificarsi con quel Francesco Salvucci, elle

comparisce nelF Elenco generale degli esiliati emigrati e contumaci

dallo Stato Pontifìcio per titolo politico, pubbl. in appendice al
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mici <\u combattere. Vi mando un documento die vi

piacerà. Fatelo circolare quanto piò potete tra quei

che possono leggere l'italiano. >

[

) Ho la traduzione

inglese del Decreto e se avessi la menoma spe-

ranza die la Xation lo inserisse, lo manderei. A
proposito della Natimi, colla quale comincio a sim-

patizzare altamente, avete notato che John arcivé-

scovo di Tiiam mi cito insieme con Voltaire come ano

degli ispiratori della Giovine Irlanda : rispose cosa

alcuna la Nation ì E in generale, parla mai dell'Italia

con simpatia.' Qui non so dove trovare quel giornale

(Oie leggerei volentieri. Non so come vadano le vostre

cose finanziarie : ma quando potete, ricordatevi che

da lungo tempo dovete la vostra quota mensile; che

l'esattezza dei fratelli nel pagare lo scellino o scellino

e mezzo a cui s'astringono, è quella che mantiene

la cassa per le spesucce di soccorsi ai nostri ed altre;

e che siamo ora più che mai bisognosi iV aiuto, do-

vendo pagare le spese di viaggio a taluni dei nostri,

romagnuoli, che vogliono giovarsi dell'amnistia. Apro-

posito dell* amnistia, non vi parlò di tutte le ciarle

che si fanno fuori e in Italia sul Papa e su Carlo

Alberto, perche non conchiuderanno, e perché tra due

mesi probabilmente tutte le illusioni cesseranno e

voi. II dell'opera di A. (Jknnakki.li. // Governo Pontificio, ecc., oU •

Sul conio ti i lui. il M;na ni aveva scritto ;il Lamberti; il 26 Loglio di

quell'anno, una leti, ohe può leggersi nel Protocollo della Qio*

n,u Italia >
voi. iv. pp. 88-90. E ad essa il Lambertirispondeva,

il :;i dello stesso mese, col biglietto, al qnale qui si accenna:

« Mi ginnss sua ir> corrente e -<>n dolente <li non potergli uio-

Diedi sna :i Qiannone. Se la persona che indica « un

Baivacci, è peggio dell'altro, e il certificato varrebbe beo poco.—
Del resto, ad ottobre v' è tempo e vedrò di contentarlo, ma
non wperp molto. <• li»., voi. IV. p. 107.

'/nello che riguardava la legione italiana di Montevideo.
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daranno luogo a reazione più forte. Vogliate scrivere

e credermi sempre
vostro fratello ed amico

Gius, Mazzini.
19. Cropley Street.

New Nortli Itoad.

MMXLVL
a Giuseppe Lamberti, n Parigi.

[Londra |, L3 agosto in Iti.

Caro Lamberti,

Il giovine nostro che ti reca queste linee, e sarto.

buono, ed onesto. Prendi il suo nome, e vedi un

po' se tu potessi raccomandarlo ai nostri amici per dar-

gli un pò 7 di lavoro. Lo merita, e ti sarò grato

davvero. Addio: eredimi

tuo sempre

Giuseppe.
MMXL\ IL

alla Ma DKK, a Genova.

[Londra |. 14 agosto 1*4K.

Mia cara madre.

Rispondo alla vostra anticipatamente ricevuta al

principio della settimana, in data del 4 agosto. Mi pa-

MMXLVI. — Pubbl. da D. GlURIATI, Duecento lettere, ecc..

cit., p. 159. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Questa lett. non <• regi-

strata nel Protocollo della Giovine Italia. Pero. soli' autografo il

Lamberti notò l'indirizzo di chi glie la recava, cioè «Gio-

vanni Porta, Rue St. -Denis, n. 114. »

MMXLVII. — Inedita. L'autografo è conservato nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò: « 14 agosto 1846. »
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reva già d'avervi detto, ma forse sbaglio, che l'affare

apertuia lettere era necessariamente aggiornato alla

Sessione ventura. Mi pare che abbiate torto in Im-

paurirvi su questo affare. Non ci ho che fare, e so

d'avervelo abbastanza spiegato. Come dite benissimo,

io non potrei impedire che un Membro della Camera

facesse la mozione, se cosi gli venisse in testa di

fare. Ora la cosa andrà, pel pubblico, precisamente

a quel modo. Tutta la mia azione si riduce ad una

conversazione amichevole e privata con uno o due Mem-
bri di Parlamento. Le cose ch'io vi diceva sugli

obblighi contratti da Lord J. Russell quando non

era .Ministro, erano riflessioni mie con voi, ma che

io non devo far qui con alcuno. Insomma, dite al

padre che abbia un po' più di fiducia in me: non cerco

compromettermi in questo paese o far chiassi inutili;

e il modo con cui mi sono maneggiato finora do-

vrebbe provarglielo. Viva dunque tranquillo sul conto

mio. E passiamo ad altro. Comincia a far freddo,

dopo una ondata di pioggia venuta ieri. — Il Governo

Ausrriaco per mettere il suggello alle proprie iuta

mie nella Galizia, ha distribuito croci e cavalierati a

quei che promossero la carnitìcina: cosi mi piace;

1
: impudenza del delitto vai meglio per noi che l'ipo-

crisia. ' L'espiazione, credetelo a me, sarà un giorno,

lontano o vicino, terribile. L'Austria è destinata a

sparire dalla faccia delle nazioni e dalla carta del-

l' lOai opa. — Ho piacere che sia escito quel libro di che

In una serie <li decreti, dal 21 gingilo al ls agosto lS4(i,

Ferdinando 1 d'Austria ricompensava intatti personalmente a

nominativamente tutti colon» ohe avevano partecipato ai mas*

sacri della Galizia. Ved. il t<->to in L. pHOMKO, Let étansawai Je

Ùalien . ecc., «it.. pp, 216-323.
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parlate sulla cacciata dei Tedeschi ila Genova.f 1

) Tutti

gli aneddoti che ini narrate sul Papa som» bellissimi;

ma ohe cosa pud egli tare? riformare.] piccoli abusi

e lasciare i grandi: sono interamente convinto die

fra (Ine o tre mesi questo mondo di speranze sarà

svanito. — Credo che a «jnest/ ora queir Appendice ai

Ricordi debba essere stampata in Parigi, ma noi so

ancora. — Vedo con piacere le linee dell' amica nostra :

no, comunque virile essa senta l'animo suo. non vo-

gliamo ch'essa taccia mai il soldato: mi basta che

essa sia ispiratrice. Abbracciatela per me, e ditele cìie

s'io non mi giovai per scriverle dell' occasione di

quel giovanotto — buonissimo del resto — è perdi ' essa

disse un tempo alcune parole di dubbio intorno al

di lui possibile modo d'interpretare le cose: pensai

mio dovere astenermi da ogni contatto per mezzo

suo. Del resto, in un modo o nell'altro, quando io

riceva quella tal borsa, le scriverò: sapete intanto

darmi nuove di chi doveva recarla? Mi pare che

a quest'ora avrei già dovuto vederlo. Avete nuove

del Profeta ?
(

2
) Vive felice? i Xoli trovarono impiego

(*) Il Mazzini intendeva di far cenno del libro intitolato:

II centenario 1746-1747, Narrazione storica (Genova, Garba.

-

rino, 1846), ebe A. Manno. Bibliografia di Genora (Genera,

MDCCCXCVIII, p. 123), attribuisce a Enrico Nicolò Noli, an-

tico affiliato alla Giovine Italia, del quale ved. pili sotto.

(
2
) Giuseppe Elia Benza. L' ultima volta die il Mazzini

aveva fatto cenno dell' antico suo amico di gioventù, era srato

per un mesto rimprovero, mossogli indirettamente l'anno innanzi,

cioè di aver persuaso Eleonora Curio Ruffini a far petizione di

grazia per i figli. Ved. la lett. MDCCCXLVIII.

(
3
) Fa meraviglia die il Mazzini avesse dimenticato che un

de' fratelli Noli fosse morto nelle carceri di Genova (ved. la

lett. MDCLXXXIX) e ebe l'altro, Enrico Niccolò (ani quale

ved. la nota alla lett. MDCLXVI), avesse appunto trovato

modo di impiegarsi a Genova.
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Ohe fa Federico 1 Ohe fa (xhiglione ? I

1

) non entra

in letteratura 'l vedete un po' se potete raccogliere

notizie di tutti questi individui, coi quali, comunque

possano aver mutato, ricordo sempre con affetto

d'aver vissuto. — Qui si cominciano sottoscrizioni per

nlcuni esuli «Iella Romagna, poveri, i quali intendono

giovarsi dell' Amnistia. — E per oggi, non posso scri-

vervi altro: ho da scrivere parecchie lettere, e da

esche anche. Addio: un abbraccio al padre, un sa-

luto di core agli amici, con in capo Andrea nostro:

che vuol dire che da un pezzo non mi parlate più

di Francesco ? Amate 1 sempre il

vostro

Giuseppe.

MMX LV III.

a FELICE Le Monnikk. a Firenze.

[Londra ], IH agosto 1846.

.Mio caio Signore.

Rispondo alla vostra del .*>.

L;i lettera non di dedica, ma d J invio all'Altieri

va posta D'eli' Epistolario, Quella di Giovio, se l'a-

(') Sul Campanella e sul (ihiglione ved. la lett. MDCCI. Il

secondo di essi viveva allora assai ritirato a Genova : tre anni

dopo, l'u addetto allo Stato Marion- di Garibaldi, e fu poi

ferito a Velletri (E. Lobvinson, a. Garibaldi e la tua Legionój

eh., voi. 11. j). 248), ma presto tono» a trascorrere ini' Belateli**

penosa. Emigrato in America, nel 1851 era ;i Torino, dove lo

rivide il ìiosa/./.a quasi l'ombra di se stesso (C. Cagnacci,

',. \lii::ini i i fratelli Raffini, ecc., <-i t . . p. 185).

MMXLV1U. Pubbl. da I'. Martini, art eil, nella Nuova

Auleloaia del 1 5 maggio 1890). Qui si riscontra sali' autografo,

conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze.
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vete intera, potiebb* esser messa in ca]>o all'Ora-

zione: e lettera, de beo ricordo, dedicatoria: del re-

sto, non importa gran fatto il luogo. La lettera al

Bartholdy in' e ignota ;(') ma starà meglio nell* Episto-

lario^ inserendovela. cercate collocarla a suo luogo

in via di data: e cosi delle altre.

PareVami avervi detto — ma torse non l'ho fatto

che non credo Tipaldo possa avere scritti importanti

di Foscolo, da lettere in fuori. Per (meste, potete

benissimo movergli richiesta, se avete ehi possa

inoaricarsi di verificarle, cosi che non comperiate

quello che avete già forse in mano o che potete avere

dagli amici vostri iu Toscana. Il Professore è tal

nomo da stare all'erta con lui in tatto ciò che ri-

guarda compra e vendita. (')

Collie posso io esser giudice del ritratto del Ko-

scolo? So che uomini che gli furono amici lo dichia-

rano qui in Londra somigliantissimo. Non credo che

in Italia, generalmente parlando, otterreste meglio:

ma intorno a questo, ripeto, non posso esser giudice.

(*) Fin dal 23 maggio 1846 il Le Mounier aveva scritto al

Mazzini : « Il buon Niccolini ini diede copia di una lotterà,

non affatto sconosciuta, di Foscolo al signor Bartholdy, An-

ton- di un ì'iaggio in Grecia, nella (piale dà ampia ragione

dell' Ortis. Dove pensate che debba essere collocata? » F. Mar-

tini, art. cit.. p. 77. E il 3 agosto ripeteva la domanda (Io.,

p. 238). Quella stessa leti, fu pubbl. da Ò. Balbo nell'Anto-

logia Italiana (voi. I, p. 442 e sgg.). e quindi accolta, al

n. 129, nell' ediz. fiorentina.

(
2
)
Questo stesso concetto per il Tipaldo. conosciuto da

lui personalmente a Genova prima di andare in esilio, il Maz-

zini nutriva già nel 1836, quando si era proposto di stendere

mia vita del Foscolo. Ved. la nota alla leti. DCCCXXXVI.
'

(
3
) Al voi. I delle Prose Letterarie fu premesso un ri-

tratto del Foscolo, un po' diverso da quello al quale qui
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Se debbo dirvi schietto V avviso mio
;
non inse-

rirei traduzione dell' Hypercalqms. Panni che noi

dobbiamo essere religiosi esecutori delle intenzioni

dell'autore, e non altro. Farmi che i giovani lette-

rati, chiamati a far senno di quella Satira contro i

profanatori dell'Arte per venalità, servilità, o invi-

din, debbano più o meno saper di latino: e quanto ai

non letterati, meglio è che ignorino lo scritto, nel

quale imparerebbero forse il disprezzo di tutti i scrit-

tori. E forse la niente dell'autore fu tale. Vogliate

affacciare a Mayer questa opinione mia. Del resto,

quand'anclie persisteste, e spero di no, io non ho

potuto trovare l' Hypercalipais, e il mandarmela vi

cagionerebbe, temo, troppa perdita di tempo.
(

l

)

Conosco molte delle cose Foscoliane, che mi ci-

tata: spero bensì che gli amici, e Mayer segnata

mente, andranno cauti nella scelta per amore di

Foscolo. Dalle pagine sul Machiavelli — se pur ta-

luno non possiede qualche scritto a me ignoto su

quell'Argomento — possono trarsi alcuni lunghi fram-

menti, ma dopo esaminati accuratamente, dacché son

si acceuna; invece, nel voi. Ili dell' epistolario si accolse inte-

gralmente V incisione della sua tornita, ricavandola dall'odi)!, degli

Scritti politici inediti, che nel 1844 il Mazzini aveva riuniti e dati a

pubblicare al Rolandi. Al qua! proposito, l' editore fiorentino,

il 2ì» giugno 1846, aveva scritto al Mazzini : « Chiesi al Ro-

landi ohe mi vendesse il ritratto di Foscolo, la toniha ed il

mile. Taluno (jni pretende che il ritratto non rassomigli

ibbastansa, Che cosa ne dite voi ì Facendolo rifare in Italia,

si otterrebbe miglior lavoro, almeno nelle tinte?» F. Maictini.

art. <i t .. ].. 234.

(') « Non si parli pili di tradurre i* fffgH rcalipsi*. » ri-

spondeva il Le Mounier il 28 settembre is4« (Ii>.. p. 243)< Kd

infatti fa rispettato il desiderio del Mazzini.



L22 KPI8TOXARIO. 1846]

pieni seppi di rifacimenti e ripetizioni, etc. (') Il frain-

inentò sulla storia di Napoli merita pure esame, prima di

veniread una decisione. (*') — Badate che la lettera sulla

soppressione dei libro su Parga non sia quella stampata

<»ià negli «Scritti politici.» — La corrispondenza poli-

tica con Capodistria mi è ignota: e sarebbe preziosa,

quando non si limiti ad una lettera della quale avete

forse un frammento fra le carte ch'io vi ho mandato.
(

3
)

— La quarta Lezione è importante per l'edizione.

Quanto alle carte, documenti, etc. spettanti agli

anni 1814, lo e 10. avete già, sia nel volume « Scritti

politici, » sia nelle carte mandatevi, quanto v" è d'im-

portante: il resto (bigliettini, stati di servizio, fede

battesimale, certificati; etc.) è tutto materia di Vita e

non di Edizione dell'Opera. E questa benedetta Vita, da

me cominciata, potrò, spero ancora, condurla a termine;

pur s'anche non vi riescissi, altri presto o tardi la seri

vera, e trarrà partito da quelle carte che inserite ora

nella vostra Raccolta non costituirebbero Vita né Ope-

re. Con questa avvertenza potete pure fidarvi in Mayer.

al quale, suppongo, farete veder questa lettera.

Sono pure da lasciarsi alla Vita i frammenti del Gaz-

zettino di Londra, se pur sono quelli che vidi, brevissimi.

(

4

)

(*) L' art. sul Machiavelli fu pnbbl. nel voi. Il dell* ediz.

fiorentina degli Scritti letterari, usandosi appunto i niss. fosco-

Unni giacenti nella Biblioteca Labronica.

(
2
) Il Commentario della storia di Napoli fu infatti escluso

dagli editori fiorentini ; ved. a questo proposito P. Martini,

art. cit., p. 235.

(
3
) Oltre al frammento qui cit. dal Mazzini e ad un altro

ancora, nel!' ediz. - fiorentina è pure pnbbl. una letti intera

del Foscolo al Capodistria (ved. i un. 548, 549 e 653).

(
4
) Di questo parere non furono invece gli editori fioren-

tini, i «inali accolsero il Saggio d' un Gazzettino del Bel Mondo

negli Scritti letterari (voi. IV, pp. 3-106), ricavandolo dai mài.
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Ho l'articolo sul Tasso, tradotto da Wiffen :

ma fa dettato da Foscolo per essere tradotto: è tram

mischiato di parole inglesi e, occorrendo, di spro-

positi volontari, sicché il traduttore intendesse più

chiaro ciò che l'autore voleva dire. Conviene ritra-

durlo dall' inglese, aiutandosi, s'intende dall'auto-

grafo, ma rimutandolo quasi ad ogni tre linee. En-

trerà negli articoli inglesi che manderò.

Quanto ai Canti dell' Iliade, tre. o quasi tre se

non erro, sono gl'inediti. Ma Mayer. a. cui è nota

V edizione Carrer. può dirvi ogni cosa intorno a que-

sto, meglio di ine.

Tradurrò il libro su Pargaj nel mio, il testo non

giunge che alla pagina 208 e l'Appendice alla ts.

Se l'esemplare Labronico va sino alla pagina 80,

come trovo nella vostra lettera, bisognerebbe eh' io

l'avessi, o avessi almeno il di più ricopiato.

Xon posso darvi intera la lista di tutti gli scritti

eh' io devo tradurre, perché sto cercando tuttavia,

6 so d'uno o due esistenti, ma eh' io finora non ho.

Eccovi i più, ad ogni modo.

Antiquari e storici — (l'aveste già da Kolandi).

Democrazia Veneta, etc. (idem).

Articolo su Dante — Originalità del Poema.

Alno su Daiìte — Edizione Biagioli.

Su 11' Orlando Furioso.

Tasso di Wiffen.

Sulla Poesia lirica del Tasso.

Sulle tn> Grazie, gruppo.

Digamma Eolico.

«Idia Labronica, pur.- avvertendo ohe li Int. d' introdueione

• i,i itate ^ià inserita dal Mazzini ih'II' «mIìz. Inganete degli

UH politici Inediti (pp, 1!)9-L'<)9).
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Poesia narrativa*

Su Mad. di Stagi.

Il libro su Parga.
(

4
)

e parecchi articoli di Rivista: bensì, quanto alla Cen-

sura, siate eerto che non troverà cosa cancellabile

in questi lavori puramente letterari del Foscolo.

E per ora basti. Mi gioverò presto d' un' occa-

siona per un invio. Credetemi, mio caro Signore,

vostro <lev. ino

Gius. Mazzini.

Mi parlaste di difficoltà promosse dalla Censura

su\V Ortis ; sono superate? Spero che non vi sotto-

porrete a mutilazioni: non saprei più come giusti-

ficare sillaba della prefazione ch'io debbo scrivere.

(

2
)

1<>. Cropley Street.

New Norfch lioad.

Trovaste VAnno Poetico?
(

3
) Dove nò, credo potrò

trovarlo, e ricopiarvi la poesia di Foscolo.

(*) Per la traduzione e la pubblicazione di questi artt.

inglesi nell'ediz. fiorentina, ved. F. Vhm.ionk, U. Foscolo in

Inghilterra. cit., pp. 319-321.

(
2
) « Mettendomi a stampar fuori uno o due volumi del-

l' edizione delle Opere di Foscolo, sarò bastantemente sicuro

che nessuna concessione avrò a fare alla Censura, la quale

neanche mi proporrebbe di mutilare, conoscendo intorno a ciò

le mie opinioni. » Lettera del Le Mounier al Mazzini, del

28 settembre 1846, in F. Martini, art. cit., p. 243.

(
3
) gulì5 Anna Poetico, ved. la nota alla Iett. MCMLXX1X.
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MMXLIX.

a GtiusRPPB Lamberti, a Parigi.

[Londra], 16 agosto lS4b*.

Caro Lamberti.

Troverai qui unita una lettera per Firenze cbe

imposterai: credo da Parigi possiate impostar senza

spesa : e perciò te la mando: se mai non fosse, dim-

melo e rimborserò. Spendi abbastanza per ricevere

lettere mie, senza ch'io t'incarichi d'altre.

Dimmi un po'; conosce qualche amico tuo, Eossi,

l'Ambasciatore, tanto, da poter dare una lettera,

non dirò di raccomandazione, ma d' introduzione per

lui l Non v 7 è ombra di politica: il caso è questo,

e te lo dico, perché ho promesso cercare, benché io

sappia che a novantanove per cento tu non potrai

soddisfarmi. Un nobile romano, d'una certa età, Conte

Calducci, buonissimo uomo, marito e padre, liberale

di pensare, ma non noto, timido e pacifico abba-

stanza per non essere mai noto, educato un tempo

per diventare avvocato, piuttosto male agiato in for-

tuna, desidererebbe un impiego, in Roma, nellaprovin-

cia, in un modo o nell'altro. Ha conosciuto me per-

sonalmente, e conosco io poi il padre e la madre

della moglie, etc, etc. Or questa gente s'è fitta in

testa al solito ch'io potrei, volendo, per mezzo

de' miei amici, trovare chi gli desse una lettera colla

MMXIJX. - Pubbl. da D. GìURIATI, Duecento Idttrt. ecc..

ni., pi». 160-161. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non lui indirizzo. Dal ProióOOllo tielln

lue Italia apparisce che la lett. giunse col « mezzo Ro-

land i. »
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quale ei potesse presentarsi a Rossi, e farsene cono-

scente, ctc, senza parola, ben inteso, d' impiego o

iV altro, se non circi spera elie, ciarlando se non la

prima, la terza o quarta volta, V occasione nasca di

ritrarne un po' di giovamento. La scelta del L'ossi

dipende prima di tutto dall' opinione radicatissima

in tutti a Roma che Rossi è onnipotente; poi, credo,

dal volere evitare le strisciatnre e umiliazioni in-

dispensabili con prelati e simili. Per ragioni lunghe

e inutili a dirsi, ho dovuto promettere che cercherei

di sapere se amici mici sono in grado di soddisfar-

mi; e comincio da te. Tu non dirmi peraltro «è
impossibile » ab irato: rifletti prima un quarto d'ora,

perché non ti celo mi farebbe assai piacere se po-

tessi riescile a procacciar questa lettera. (*)

Tornando a noi, Nicola mi scrive, lagnandosi del

mio silenzio, senza dirmi intanto s
? ei si fermi colla

madre o s'ei vada prestissimo a Malta: appena ne

risaprai, fa di dirmelo tu.
(

2

)

Mandaste copie « Montevideo » a Malta ! biso-

gnerebbe mandarne a Sev[eriano| Fogacci a Corfù :

o raccomandare almeno a Malta che ne mandasse.

(*) Pellegrino Rossi, subito dopo la sua missione a Roma per

la questione dei Gesuiti (ved. la nota alla lett. MDCCCLXXIV),
defluita negli ultimi mesi del pontificato di Gregorio XVI, era

rimasto colà in qualità di ambasciatore francese presso la Corte

Pontifìcia. A proposito di questa raccomandazione, il Lamberti

rispondeva al Mazzini il 20 agosto 1846 : « Gli dico dol-

cemente che per Rossi non ho modo. — Fosse stato qui

Foni partito son pochi di, avrei tentato, ma con poca spe-

ranza. Canuti è legato, ma non oserebbe. — Si serva di Po-

poli, legatissimo. » Protocollo della Giovine Italia, voi. IV .

p. 127.

(•) Nicola Fabrizi, dopo il suo increscioso incontro col Ciam-

boli» (ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi., IV, pp. 82-86),
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Mi duole non averne avuto che 10 copie, e vorrei me
ne giungessero altre. — Sai nulla dell'«Appendice ai

Bicordi», se si stia stampando o no?

Ho ricevuto — e te ne ringrazio — il Moniteur.

Ho mandato il biglietto a Marani. — Avrò verso la

ti uè della settimana occasione sicura per te, e me
ne gioverò. Ti reca questa l'amico Signor Bolandi.

Manda, se hai modo, o se non si paga, una co-

pia « Montevideo » al signor A. Grassi, fermo in

posta, Barcellona — e qualche altra copia, sehai via.

altrove nella Spagna.

Addio: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

MML.

a Giusecck Lamberti, a Parigi.

| Londra . 1S agosto [1846].

Caro Giuseppe,

Due righe appena per mezzo dell'amico Maron-

celli. Vedi un po' se puoi far giungere l'unito lu-

ci ;i andato in Corsica a rivedere i buoi parenti. « Di Nicola ri-

sponderà il Lamberti al Mazzini, nella lett. ora cìt., — non so;

mandai ;i Ini Montecideo diversi pacchi per Malta. Costantino-

poli, eto. » Io., voi. IV, p. 127. E a proposito della stampa

4elF appendice ai Ilicordi, di cui è cenno pili sotto, aggina-

gèya: « Non v'é ira picciolo in cassa, dacché avendo spezzato il

cassetto, inviai a Laudi 8(i franchi, né può stamparsi Appendice. »

.MML. - Inedita. L'autografo sì conserva dal 3r. Da-

niele Vare. Non lia indirizzo. La data si ricava dal ProtOÒollù

della Qiovim Italia, da cui apparisce die la lettera giunse eòi

« mezzo Maronoelli . »
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glietto a Nicola ;
io ignoro dove indirizzarglielo. Spero

che por Celeste mi verrà presto qualche altra copia

dello scritto Monte e ideo. Addio: per mezzo «li Ma-

inila, che parte alla fine della settimana, fi riscri-

verò. Addio: ama il

tuo

Giuseppe.

Imposta la lettera Polacca, ti pregò.

MMLI.

a Nicola Fabrizi, a Bastia, (f)

[Londra], 18 agosto [1846].

Caro Nicola,

Ho ricevuto tutte le tue; ma quando tu m'ac-

culi .di silenzio sistematico, tu dimentichi che ad

ogni lettera da Parigi, tu mi dicevi « parto a mo-

menti, » che poi girasti in provincia per cose che

avresti, secondo me, dovuto trattar con disprezzo,

senza ch'io sapessi dove raggiungerti, e che an-

ch' oggi non so dove tu sia, né se tu intenda recarti

a Malta prestissimo o no : affido queste linee a

Lam[berti], sperando ch'ei sappia dove inviartele.

Vorrei udirti a Malta. E appena fisso in un luogo,

corrisponderò. — Mancava il Papa a dar ansa al par-

tito omiopatico, e quel eh' è peggio, al partito locale.

Sono veramente nauseato. Bensì, quanto alle riforme

MMLI. — Pubbl. da T. Palamenghi-Ckispi, Epistolario.

di 6r. Mazzini, ecc., cit., pp. 171-173. Qui si riscontra siili' au-

tografo, posseduto dalla R. Commissione. A tergo di esso, di

pugno del Mazzini, sta V indirizzo : « Nicola. »
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hall di secolarizzazione, etc. non credo che possano

verificarsi, e se non si verificano, genereranno rea-

zione in ragione dell* entusiasmo, e allora sarà il

tempo per noi, di scrivere e (Vagire con attività.

Ora. tutte le mie facoltà sono dirette all'organiz-

zazione d' un Centro d'azione Europea, che opererà

pubblicamente e sarà composto d" uomini noti e in-

fluenti d'ogni nazione: specie di Congresso politico.

ehe appoggerà, se riesco a ordinarlo, di tutta la

sua influenza morale le nostre operazioni. Alla line

di settembre potrò dirti positivamente se il pro-

getto ha riescita o no. e nel caso affermativo, sui

primi d'ottobre a via luogo la prima riunione per

discutere e votare un Manifesto. — Se riesco, l'isti-

tuzione del Fondo Nazionale avrà luogo subito dopo. —
Intanto, poiché pare che la promessa da firmarsi non

impedisca alla coscienza degli esuli il ripatriare. giova

profittarne, e vedere se v 7 è modo di cacciare laggiù

alcuni fra gli stretti a noi, con istruzioni nostre, è

modo di corrispondenza con noi. Io cerco farlo da

canto mio: fa tu lo stesso, se puoi.

Del danaio raccolto un tempo pei prigionieri di

S. Stefano, neppure un obolo giunse: e mi dicono

die per timidità dell'intermediario scelto a Napoli,

il danaro sia tornato nelle mani di Savelli. Vedi un

po' d'appurare, e di fare in modo che non vada

perduto. (')

i i
• « aiuto pecuniario» che il Mazzini aveva ben-

di far giungere ai superstiti «Iella spedizione l>andiera.

v.-d. le lett. MDCCCXCU e MMXXXY. Il .luti. Tito Savelli.

dimorante :i Corfn, era stato intimo amico «li ànacarsi Nardi,

il quale gli aveva espresso l«- sue ultime volontà prima «li

forviarsi al martirio. Ved. la lett. MDCCCVIII.

Mazzini. > tUrìo roL XVI). B
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M[enotti] avrebbe rohlto vedére gii esperimenti

per que) tal negozio: e non vi è stato modo. Vedrò

a ogni modo di concretare qualche cosa. (*)

Ilo ricevuto una lettera d'Achilli, Della quale

egli inveisce contro gl'Italiani in Corfù, segnata-

mente contro Fogacci, per accuse di tradimento git-

tate contro lui: e minaccia polemica pubblica, scan-

dali, etc, se noi non vi mettiamo ordine. Non so se

gli risponderò; ma vorrei pure che tu andassi nel

l
7 Isole per poter rimettere ogni cosa in te. Se vi

sono indizi contro di lui, lo isolino: ma, per amor

di Dio senza scandali pubblici. Ne abbiamo già an-

che di troppi.
(

2
)

(
1
) Celeste Menotti era sudato a Londra in quei giorni

per tentare qualcuna di quelle sue speculazioni, alle quali da

più anni si applicava. Per l'industria del sapone, da lui av-

viata a Parigi, ved. A. L'àZZAHI, G. Raffini, G. Donizetti e il

Don Pasquale (nella Rassegna Nazionale del 1° ottobre 1915,

pp. 306-307).

(
2
) Giacinto Achilli, viterbese, t.rovavasi allora a Londra,

dove collaborava all' Eco del Savonarola del Mapei, ferman-

dosi ex-dottore della Chieda di Roma. Notizie su di lui sono in

R. Pierantoni, op. cit., pp. 170 e 223. Era certamente una

testa balzana, preso di mira dalla spia pontificia Giuseppe Luca-

relli, che nel suo libro intitolato : Rimembranze storico-politiche del

.secolo XIX; Italia, 1853 (sul quale ved. il Protocollo della Giovine

Italia, voi. IV, pp. 49-51), dopo di averlo descritto come « il tipo

dell' iniquità, » affermando di più che era stato « espulso sver-

gognato dal collegio di 8, Giuliano» a Malta, aggiungeva:

« Come per deliìto da non ridirsi fosse stato più volte pro-

cessato, condannato dall'inquisizione di Roma — espulso dalla

congregazione domenicana — esiliato da Napoli — come in

ultimo condannato dal Sant' Uffizio riusci fuggire d'Ancona

travestito da servitore, si rifugiò a Corfù sotto la protezione

di Lauus. Come per seduzioni d'ogni specie fri' costretto d'ab-

bandonare Corfù e venire a Malta, dove trappolando ed infi-



RPISTOLAUIO. 131

Addio: scrivimi, dammi indirizzo in acido succo

di limone: e credimi sempre

amico tuo

Giuseppe.

nocchiandò i protestanti, riesci ad erigere la cosi detta Casa

della riforma italiana, nella quale in fatti ed in parole am-

maestrava nelle sporcizie di Sodoma e Gomorra un Leonini.

mi ('erioni, le Filippides, eausa della sua ultima rovina

A Collii immaginò, organizzò, dispose la spedizione dei Ban-

diera per la Calabria : e poi per non so qual prezzo ne vende

la confidenza alla polizia di Napoli.... Né questo è Tutto. I

Bandiera aggirati da cosmi, gli lasciarono in deposito il

ricco equipaggio, che torse aveva preventivamente calcolato

di appropriarsi. Ho veduto io stesso qui il ritratto di At-

tilio, i libri, le lettere, gli spilli e bottoni di brillanti, e

persino un paio di pistole di rarissimo lavoro, proprietà di

([tic* sciagurati— Gli abiti ed i calzoni di tinissimo panno,

che indossa Leonini, avuti in prezzo di sodomitica prostitu-

zione erano de' Bandiera — le camicie di finissima tela, le

sciarpe di seta, i panciotti di velluto che riveste Achille erano

de' Bandiera. » (pp. lb"0-162). In queste, ed in altre accuse,

moralmente ben piti terribili, e che non è opportuno di ripetere»

qui. il Lucarelli probabilmente esagerava, per quanto le pre-

< con molta abbondanza di circostanze. Ad ogni modo, sta

il fatto che l'Achilli era stato a Corfii 1' introduttore del Boc-

eheeiampo presso i fratelli Bandiera; e che l'accusa di tradi-

mento eia ripetuta anche più tardi dal Fogacoi, poiché dev'es-

itt' uno con Ini quell' « uomo di molto credito,» il (piale

nel 1851 riaffermò al poeta Giuseppo Kegaldi la colpabilità

dell'ex domenicano. Yed. C SFORZA, // Dittatore di Modena

Biagio Nardi < il suo nipote Anacarsi { Roma, Soc. Editar. I>. A 1 i-

gfbieri, l!U»i. pp. CL-CLI.
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MMUI.

ai.i.a Madre, n Bavari.

[Londra], 21 agosti 1846.

Mia caia madre,

Alla vostra 12 agosto, giuntami ieri sera in per-

fetta regola. Sto bene: il caldo è scemato, e con-

tili uà a piovere a un dispresso ogni giorno. Non v" è

apparenza di Oholera : né v" e mai stata: ma il (Vio-

lerà sporadico inglese lia latto più o meno guasto.

sollecitato dal caldo, dagl'abuso delle frutta e dei

liquori. Mentre si parla di tanti miracoli Pontificii.

anche la sola Amnistia è inceppata (pianto pia è

possibile nell'esecuzione: molti degli esuli clic s'a-

rano affrettati a Marsiglia, credendo, a termini del

decreto che bastasse firmare la dichiarazione, ebbero

il passaporto negato e furono informati che biso-

gnava mandassero ad uno ad uno una petizione a

Koma: cosi si trovano a dover consumare quei po-

chi mezzi raccolti per ripatriare.
(

l

) Vedremo il resto:

ma ricordatevi della mia profezia che tra due mesi

tutto sarà nello statu quo. Ho veduto la signora Bfel-

ler giunta qui malata: mi mandò a chiamare per

consegnarmi l'anellino, prima di partire per la cam-

pagna. Aveva con lei una giovine Svizzera, la stessa.

che venne a vedervi : giovine assai cólta, e furente

MML1I. — Inedita. L'autografo si conservai nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A fcérgo

di esso, la madre del Mazzini annotò: « 21 agosto 1846.»

(*) Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 125.
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per me, per l'Italia e per ogni cosa mia. Fummo
due ore insieme, e ci lasciammo soddisfattissimi.

Mi parlò ben inteso quasi sempre di voi. poi d'ai

tri miei amici. Quanto ali 7 altro viaggiatore, niente

nuora. — È verissimo del Colonnello Svizzero; anzi

è morto delle sue ferite.
(

l

) M'informerò dell' Àqua-
rone. e ve ne dirò: ma cos'è che si vorrebbe sapere \

Ho piacere che l'amico dagli occhiali sia venuto

a vedervi : credete a me, è ottimo giovine, che

dovete trattare con tutta cordialità. Se mai lo rive-

drete, ricordatemi a lui, e domandategli s'è vero

eh'ei rimane a Genova, sostituito negli affari al pa-

dre die si ritira. Sta bene che abbiate con voi la

cugina : fò sforzi tremendi per ricordarmene la tiso-

nomia. se pure 1' ho veduta mai bambina: ma non

vi riesco. Abbracciatela pel cugino: sapete clic la

famiglia «Iella zia era quella eh 7 io prediligeva. Oh

potessi scendere miracolosamente in mezzo a voi.

un bel giorno in campagna, e tra voi due, l'amica,

la cugina e la sorella, rifarmi per ventiquattr ore

fanciullo! Ringrazio di cuore il padre delle sue buone

offerte; e se occorresse, me ne gioverò: ma spero

clic non avrò bisogno. — Quanto a qnella tal gita,

ch'io congetturo poter essere nell'ottobre, non avete

a temere di cosa alcuna. Avremo del resto tempo a

parlarne. 1
">0 mila nomini di Carlo Alberto faranno

tinte battaglie, riviste e manovre, e se ne torneranno

a rasa, i

' Perciò eh' egli è capace di farne, sarebbe

(
l

) Qnel colonnello svizzero Elalter, ucciso n t'orli in nn

conflitto tra soldati pontifici <• cittadini. \'c<l. i particolari della

•i. 1 Protocollo della Giovine Italia, voi. IV. i>}>.
lcT-loi'.

tnche F. De Boni, ( 'osi ì<i pento, voi. I, p. [88, osservava",

in previsione di possibili minacce dell'Austria : « Il campo militari

di Carlo Alberto quest'anno è tempestoso di 29.000 nomini.!
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assai meglio <*he risparmiasse il danaro allo Stato,

e ne tacesse tanti agricoltori o artigiani, — Potete

dirmi se esiste ora a Genova <|iialche buon foglio,

commerciale principalmente! v"<- qui un italiano,

clie dirige un Club, il quale vorrebbe abbonarvisi,

«li trimestre in trimestre, e ha chiesto informazioni

a me. Addio, madre mia: abbiatevi voi e il padre

un abbraccio caldissimo del

vostro

Giuseppe,

MMLIII.

alla Madre, a Bavari,

Londra], venerdì'. 28 agosto lsitf.

Cara madre.

Kispondo alla vostra del 20 agosto ricevuta ieri.

Sto bene di salute: di Cholera inglese non si parla;

e credo che anche questo, diminuendo il caldo, sia

diminuito. Ho piacere dell' informazione in tatto

terremoto, perché in Toscana essendo stato di ben

altra importanza, il romore che anche in (renova

s'era fatto sentire mi dava apprensione che torse

avesse avuto lo stesso vigore.
[

l

) Anche nel Cantone di

MMLIII. — Inedita. U autografo si conserva nella rac-

colta Natbau. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annoto: « 2S agosto 1 S tei, con

il nome del Naviglio. »

(*) Il terribile terremoto del 14 agosto lS4t5. che aveva

danneggiato la Toscana, specialmente Pisa e Livorno. E fu

sintomatica la gara di aiuti che furono subito apprestati

dalle altre proviucie italiane a quei paesi che ne avevano più

crudelmente sofferto.
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Vaud si sono provate scosse tortissime. Xé mi fa-

rebbe sorpresa elie una eruzione del Vesuvio avesse

luogo presto, non solamente perché da molto tempo

non hanno luogo eruzioni, ma perché la stessa ca-

gione «-lie produce i terremo! i produce le eruzioni.

Non dubitate : finché sarete in campagna non avrete

ritardi da parte mia; e quanto a voi, un ritardo non

m" inquieterà, perché intendo benissimo i mille inci-

denti che possono produrlo. Oimé! non sono Segre-

tario di Lord Palmerston: e forse non sarebbe male

ch'io lo t'ossi: forse potrei dargli .qualche nozione

più giusta sulle cose straniere. (') Perché quanto alla

politica straniera, questi YYliigs valgono a un di-

presso quanto i Tories: tenersi amici coi forti, rico-

noscere i fatti .stabiliti come li chiamano : pensare

molto al presente e pochissimo all'avvenire dell' In-

ghilterra: esclusivamente agli interessi e nulla ai prin-

cipi i : questa e tutta la loro politica. — Del Papa

continuano le belle cose: né io nego le belle in-

tenzioni; noto solamente che anche nelle cose mi-

nori, come quella dell'Amnistia, gl'incaricati d'e-

seguirle frappongono tutti gì' impicci e gl'indugi

possibili: per esempio, mentre i più vicini sono rien-

trati, i poveri diavoli che sono in Francia o qui sono

Stati fermati dalla novità che devono prima spedire una

petizione al Papa: figuratevi poi se mai verremo a

glandi riforme. Persisto nel mio scetticismo, e dirò

che fra pochi mesi le cose saranno a mi dipresso

coinè prima. $ del resto, insisto sull'idea nazionale.

dégno «li nota che la strabiliante notizia, data .il .Maz-

zini dalla sorella Francesca tino dal ls:-57 (ved. lalett. M('< \ V il 1 1.

-i ripetesse i tanta distanza di tempo. Ved. pare A. Luzio,

Ln madre di ti. Ma tini; l'orino, lincea. l!*l!*. p. li'T.
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e non m'importa affatto clic in un angolo dell' Ita-

lia si stia un po' meglio Ò un po' peggio. — Non

ho vicino a nu» né torrenti, né cascate, né oceani:

vivete tranquilla; — Ho piacere (Pavere una spie-

gazione sul ritardo di quel viaggiatore. — Ho ora

un piacere da chiedere non a voi direttamente, che

siete a quest'ora in campagna, ina a qualcuno degli

amici per mezzo vostro. Ho un altro ragazzo degli

organi da mandare: ma udite la cosa e vedrete che

non si può fare a meno. E un ragazzo di (pi indici

anni, di Borgotaro (Parma): venne qui eoi padre:

il padre mori. Rimase solo, senz'organo, e perduto

per Londra. Errò, mendicando, dormendo nei parchi,

etc. : finché per ['umido o per altro, gli vennero scro-

fole ai piedi: fu allo Spedale per due mesi, ma non

Io guarirono, finché trovò una famiglia inglese che

s'interessò per lui, gli diede da mangiare, lo copri,

etc. La famiglia ha pensato di rimandarlo al paese:

ha fatto una sottoscrizione che ha fruttato nove lire

sterline: non sapendo poi coinè maneggiare la cosa,

ha mandato a cercar di me, conoscendomi di nome.

Abbiamo trovato un capitanò di legno mercantile

Lady Sale, che lo prenderà a bordo per cinque

lire: il resto verrà dato a me per farglielo pagare

a Genova, al suo arrivo: or dunque si tratta ch'io

possa dargli 1' indirizzo d'una persona a Genova a

cui egli possa presentarsi, riceverne il danaro che

manderò, e averne un po' di consiglio sul modo il

più economico di recarsi a Borgotaro. Il giovine,

come dico, passeggia, ma colle stampelle. Era im-

possibile ch'io, cercato da una famiglia inglese alla

quale non sono noto che per riputazione, per aiutare

un'opera di beneficenza a favore d'un mio compa-

triota, ricusassi e me ne lavassi le mani. Ho dun-
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que accettato, ed è impossibile cliMo non trovi un

mio compatriota che taccia onore al paese. Se Vamica

fosse sola e non in campagna, l'avrei con tutta fi-

ducia richiesta d'aiuto: ina forse, l'amico Francesco,

come avente relazioni con Parma, sarebbe meglio al

caso d'indicare i modi di viaggio da Genova al

Ducato. Vorrei dunque ch'ei mi giovasse in questo:

ma non so dove indirizzargli il giovine Andrea. Vo-

lete farmi il piacere di comunicargli, scrivergli o

fargli scrivere dalla cugina, il caso e la mia richiesta.

pregandolo di volermi mandare quanto pia solleci-

tamente può il suo indirizzo, perché il ragazzo possa

trovarlo? Ve ne sarò obbligatissimo e rieonoscentis-

simo a lui. — Io avrò quel poco danaro quand'ei

s'imbarcherà e lo spedirò subito in qualche modo.

Addio per oggi: salutate per me la ignota Cugina,

abbracciate per me il padre, e credete a tutto rumore

del

vostro

Giuseppe.

MMLIV.

a Gicseppk Lamberti, a Parigi.

[Londra]. 2 settembre
| 18*6].

Non iio che un momento per dirti che l'unita

Ben zìi indirizzo e per Carlo Ponzi; vorrei che gli ginn-

MMLIV Pubbl. da D. Giukiati, Duewnié Itttore, ecc.,

<i t . . pug. iti::. < ,» u i ti riscontra sull'autografo, posseduto dal

di. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data il rieava dal Pro»

infoilo thìht (ìiovim Italui. da cui apparisce ohe Iti lettera

gintise col « mezzo Haciski. »
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gesge, per quanto è possibile^ sicura : «m1 io non bo indi-

rizzo per lui.Vedi un po' se puoi maneggiar In cosa. (')

Non so se sia ancora a Firenze una Signora Inglese,

che riceveva lettere per Sebastiano: Mrs. Hall, panni:

tu devi saperne; e fa pel meglio. Poco importa che

la lettera vada a Sebastiano o a Carlo : bensì, credo

che Sebastiano fosse recentemente in un imbroglio

di duello con un francese.
(

2
)

Lunedi ho un'altra occasione, e ti scriverò.

Ti mando 25 franchi che manderai a Laudi: com-

pleteranno cosi il centinaio. Addio, in fretta. Ama il

tuo

Giuseppe*

MMLV.

a Carlo Fenzi. a Firenze

[Londra], 3 settembre t846.

Fratello,

Da molto tempo io desiderava entrare in corri-

spondenza con voi e ricordarmi all'amico Sebastiano

(*) « Vedrò di mandar sua a Carlo con Alessandri clic an-

drà presto. — Carlo fu a Baden, né so perchè" non scrisse a

lui o a me. » Lett. del Lamberti al Mazzini, del 9 settem-

bre 1846, in Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, pp. 133-135.

L'Alessandri, qui cit., era Jacopo Alessandri, fiorentino, che

dal 1833 era affiliato alla Giovine Italia (ved. la nota alla

lett. CXXVII). Da qualche giorno trovavasi a Parigi (Id.,

voi. IV, p. 129).

(
2
) Sebastiano Fenzi, per questione di giuoco, doveva

avere un duello che poi non avvenne, con un francese, certo

Géniole. Ved. per ora M. Rosi, // Risorgimento Italiano e l'a-

zione a" un patriota [A. Mordini] ; Roma-Torino, Roux e Via-

rengo, 1906, p. 14.

MMLV. — Pubbl. nel Giornale a" Italia del 10 aprile 1902.
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fratello vostro, e benché io avessi l'assenso vostro. (')

noi feci, perché ogni corrispondenza con me trascina

seco, se scoperta, un pericolo anche nella vostra mite

Toscana, e non desidero farlo correre se non quando

mi paia necessario al paese. Oggi mi pare necessa-

rio e quindi vi scrivo: deciderete voi due se vi pare

di dovere accettare un contatto segreto e regolare

con me. Da quanto ho raccolto intorno a voi, sono

convinto che da questo contatto potrebbe uscir bene.

('he cosa pensiate di me fra le tante opinion) che

corrono e fra le tante affermazioni che escono in

Italia sul conto mio da quel che sanno di me po-

chissimo o nulla, io non posso indovinarlo. Ma di-

cendovi francamente quali avrebbero ad essere le

basi della nostra amicizia politica vi porgerò ele-

menti clic bastano a giudicarmi; Bastiano potrà dirvi

che io sono leale senza arti meschine e gesuitiche

«li cospiratore e che posso talora ingannarmi, non

mai ingannare. Le cagioni che ora mi spronano a

desiderare contatto con voi sono due: la prima st;i

nelle condizioni interne del paese nostro: la seconda

in ciò che sto ordinando qui all' estero.

All'estero, come tra noi in Italia, abbondano gli

elementi di rinnovamento; chi guarda da lungi e

(') Il Mazzini aveva conosciuto Sebastiano Fenzi qualche

tempo prima di entrare in relazione col fratello Carlo, col

quale ebbe pero in seguito maggiore intimità. G. Montanelli,
M< moni. ediz. cit., voi. 1. p. 117. che ebbe occasione di av-

vicinare ('ailo l'enzi proprio nei giorni in cui il giovine entrara

risolutamente nella vita politica, braccia <li lui un ritratto

notevole, indicandolo come capo di quel gruppo di patrioti

toscani che nutrivano sentimenti repubblicani, e ordinatore

e divulgatore della stampa clandestina in Firenze. Probabil*

inenie, <• questa la lett. oh' egli ebbe e sott' occhio, » che gli

tu fatta leggere dal Penai. Ved. Ii>.. voi. I. p. 1
*

l

.
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superficialmente agli elementi eli*- oggi hanno soli

vita pubblica nelle nazioni, non può convincersene;

per me ciò ene lio detto e certezza derivata da no-

zioni «li fatto e conoscenza intima dello stato morale

dei diversi paesi. V è tale elemento, ignoto (piasi

interamente in Italia, che porterà seco, sviluppandosi,

un cangiamento radicale sulla faccia cPEuropa: V e

lemcnto slavo; né parlo della Polonia, ma degli slavi

del mezzogiorno, delle popolazioni (die compongono

pei due terzi l'impero Austriaco. E cito qucst' uno.

non perch'io, dicendo (die abbondano gli elementi di

rinnovamento, pensassi a questo degli slavi meridio-

nali; pensavo alla Francia, alla Spagna, alla Svizzera,

alla Germania; ma lo cito perché, ripeto, è tuttora

ignora tissimo se non ai pochissimi. Bensì fra tutti

questi elementi viva piaga mortale, l'anarchia. Ed è

a questa che sto tentando il rimedio. M'adopro at-

tivamente da più mesi a costituire un nucleo di

uomini appartenenti ai diversi paesi d' Europa, (die

possono dare al partito ciò che gli manca: una scorta,

una direzione, un 7 autorità morale. Questo nucleo se

riesco, come spero, a comporlo, avrà un uomo per

nazione : noto per moralità, per ingegno, e influente

per fama ed elementi rappresentati: e per indi-

carvi di quali uomini si comporrà, vi citerò La-

mennais scelto già a rappresentare la Francia dai

capi del partito in Parigi. Il nucleo s'impianterà

pubblicamente e dopo un lungo manifesto collettivo

e firmato da tutti e pubblicato in cinque lingue,

procederà per una serie d'atti pubblici a unificare

l'opinione e dirigerla. Sarà, se vi riesco, manifesta-

zione importante assai: e per questo appunto, per

l'armonia dei lavori che ne seguirà, per la fiducia

che ispirerà per ogni dove al partito, esigerà che da

noi si faccia o si pensi almeno lo stesso.
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Da noi pure abbondano, cbeccbé si dica, elementi

a fare: manca 1* intelletto rivoluzionario: manca l'u-

nità della direzione: e in questo senso, abbiamo

peggiorato e peggioriamo tuttavia. L'opinione ha mi-

gliorato d'assai, e si è diffusa a tutte le classi: lo

spirito anti-austriaco regna potentissimo nuche nel-

l'esercito Piemontese: l'idea Italiana è facilmente,

istintivamente accettata: ma siccome non poggia* sa

srudi di credenze, si svia dietro a qualunque falso

profeta; e Dio sa che non ne manchiamo, ('redo che

i casi degli Stati Pontifici dal 1843 in poi non ab-

bisognino di commenti, e dàlie ragioni che vi tratten-

nero dall' accompagnarvi ai giovani toscani diretti

verso Romagna, indicate in una vostra lettera sul-

l'affare di Rimini, parvenu che li vedeste come io li

vedo: un tradimento dell'idea nazionale. E questa

tendenza a localizzare i moti, a tramutare la santa

guerra in una lotta, non di principii, ma di puri in-

teressi materiali, geruie di federalismo per Y avvenire,

va crescendo tuttavia, non nei subalterni, non nei

giovani, che anche (piando innalzano la bandiera

bianca immaginano levarsi per 1' Italia, ma negli

uomini che accusai nel mio libriccino sui Bandiera,

negli uomini che da parecchi anni s'assumono con-

durre le cose senza sapere né cosa si vogliano, né

cosa voglia o possa, ovvero sia bene guidare, 1' Ita

lia: uomini parecchi dei quali mi sono cari come in

dividili, ma eh' io stimo funestissimi alla causa no-

stra, [eri millantavano ( 'arlo Alberto rigeneratore;

aggi Salutano tale il papa: domani fórse, se son bene

informato, dichiareranno la salute d'Italia starsi ne)

Ke di Napoli.

Dei due Re non occorre parlare; ma il Papa, le

cui intenzioni sembrano veramente buone, «die può
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tare egli! Togliere all' idea nazionale il paese d'Ita-

lia sul quale noi potevamo più calcolare essendovi

interessi e speranze locali. È pericolo questo più

grave in Italia ohe non si pensa, (inai se i nostri

principi entrassero mai nella via dei miglioramenti

materiali ed amministrativi. Certo l'uomo si eduche;

rèbbe al senso della propria indipendenza: ma il

senso del dovere, della missione, dell 7 unità nazionale

sfumerebbe. E se v'è terra in cui il federalismo possa

allignare ed ordinarsi, è la nostra pur troppo: se

v" è terra in cui il federalismo possa non solamente

perpetuare debolezza, impotenza assoluta in faccia

all'" Europa e far presto o tardi riviver fra noi le risse

ed invidie del medio evo, è la nostra. Del resto, e

per ventura, V aristocrazia del clero, i gesuiti e

l'Austria combatteranno per noi: e da questo entu-

siasmo che buono nella radice, minaccia nondimeno

di far dimenticare V idea nazionale, nascerà probabil-

mente fra non molti mesi una reazione di speranze

deluse. Dicendovi la mia opinione senza campo per

lo sviluppo delle mie ragioni è possibile eh 7 io mi trovi

in dissenso con voi. Ciò poco importa al nostro contatto.

Non vedo possibilità di progresso nazionale efficace nel

governo del Papa, concedendogli pure le migliori inten-

zioni del mondo; se v 7

è, tanto meglio, ed i fatti modifi-

cheranno la mia opinione. Ciò che importa al contatto

nostro è che voi siate convinto, come io lo sono, che

la questione per noi è nazionale: che abbiamo biso-

gno dell'unità: che non dobbiamo piegar dallo scopo

di una sola linea e dimenticarlo un minuto: che un

partito sorto in questi ultimi anni minaccia lo scopo,

e che è oggi più che mai debito nostro di farci con-

servatori della grande idea e lottare per essa e or-

dinarci in modo che la generazione crescente non se
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ne svii. Non si tratta di manifestazione, intolleranza

o malvolere contro le buone intenzioni dove si mo-

strino: ma tenendogli animi fermi al segno, predi-

cando agii uni di non dimenticare che bisogna tendere

ad essere nazione, manifestando agli altri che persi-

stiamo a tendervi, e mettiamo una scintilla, se par v- è

modo, di nazionalità nell'uomo, Papa o Re, che voglia

farsi riformatore, e prepareremo gii spiriti a conqui-

starla. Quei che ora spelano o neiP uno o nell'altro go-

verno, min dovrebbero negligere un fatto: che tutto

questo incendio di buone intenzioni è dovuto ali* al

trnita del partito nostro: alla necessità riconosciuta

<li fare qualche cosa per non vedersi rapire ir tatto.

Voi conoscete a un dipresso le idee che ini gui-

dano: ma tra queste l'unica sulla «piale ci è neces-

sario di essere in perfetta armonia è quella dell'u-

nità e l'altra della necessità di lavorare a conquistarla

colle nostre forze. Tutte le altre questioni mi trovano

convinto, ma tollerante, per ciò appunto che sono

convinto e credente nell'avvenire inevitabile. E d'al-

tra parte, il mio principio democratico m'impone

di fermarmi, «pianto al fatto, alla espressione della

volontà nazionale, non serbandomi che il diritto di

predicare altamente ciò che mi sembra il Vero poli-

tico. Noi non vogliamo proclamare né re ne repub-

blica: crediamo clic (ino all'emancipazione del ter-

reno italiano fino alle Alpi nessuno possa dichiarare

il governo della nazione. Tutto deve essere, durante

la guerra d' insurrezione, provvisorio. Libero il paese,

il paese deciderà. E queste cose io 16 ho ripetute a

quanti mi hanno richiesto; ma vi sono uomini di mala

fede fra noi ni quali giova attribuirmi opinioni dispoti

<iie in fatto d'ordinamento politico, perché temono il

mio simbolo d'unità, e d'azione incessante per (pici la.
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10 sopra un altro punto dobbiamo intenderci prima

di operare concordi; ed è il contatto còri altri esuli

segnatamente. Per amore di voi come per amore
della eausa desidero, se accettate contatto eon me, u<m

l'abbiate còri altri dell'estero per le cose che t rati eremo.

All' estero si ciarla i rtfppo. Ogni contatto in politica è.

d'altra parte, pericoloso. Or l'ut ile di un legame tra l'in-

terno e l'estero sia principalmente nell'armonia da

mettersi tra il nostro moto e V azione degli elementi

nazionali degli altri paesi; e questa non può uscir

che da noi. La Giovine Italia è l'unica associazione

riconosciuta come rappresentante il pensiero italiano

dai patrioti spaglinoli, francesi, svizzeri, slavi ed

inglesi. Io serberò il nome vostro segreto a tutti:

voi non direte il contatto nostro se non quando vi

parrà necessario: e farete bene, secondo Ine. a te-

nerlo celato agli uomini dei quali ho parlato più

sopra, Scopo nostro dovrebbe essere di stendere una

catena di giovani buoni, credenti nei principi! nostri,

che conquistassero a poco a poco influenza siigli

elementi atti all'azione senza cozzar di fronte col

l'altro partito: il lavoro dovrebbe farsi fra gli uni

e gli altri, e giovarsi d' ambi.

11 metodo migliore per corrispondere non è quello,

per ciò che mi riguarda, degli indirizzi commerciali :

ogni indirizzo, quando l'uso ne è prolungato, è sog-

getto a scoperta. Mutando frequentemente di due in

due lettere non vi è tempo a scoperta né ad ordini di

governi. Voi dunque scriverete a: Miss Hill Bushey

Honey Brixton Hill mar London, senz' altro e le mie

lettere vi muteranno, scrivendovi, indirizzi. Scriverò

questi indirizzi in line alla lettera con succo di li-

mone e voi farete escir i caratteri accostando la let-

tera al fuoco. So d'aver insegnato al fratello vostro
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una cifra e di avergli indicato la seconda pagina

della mia prefazione agli scritti del Bini come testo

onde desumerla. Ricordateglielo e potrà spiegarvi il

modo di applicarla, (xiovatevene per i nomi e cose

importanti.
(

f

)

Se accettate la mia proposta, prima cura vostra

dovrebbe essere quella di ordinare un mefto di cor-

rispondenza sicuro con me, e per meglio dire da me
a voi, ed un mezzo per ricevere più copie di scritti

che per noi si stampassero. Avete persona giovine

e sicura a Livorno? se no, fate di trovarla. Ho re-

lazioni colà: ma preferirei persona nuova: tra quei

clic potrebbero servirci e voi pure conoscete proba-

bilmente di persona o di nome, gli imi, come Lafjondj

sono troppo noti; gli altri, come Pialli] e compagnia,

sono appunto nel partito dal quale ci conviene emanci-

pare la gioventù. Fate di trovare un giovane di cui

possiate fidarvi e lasciatelo ignoto a tutti, amici e

nemici. Mandatemi il nomee l'indirizzo domiciliare.

Io potrò sempre trovare modo perché gli vengano

consegnate lettere, occorrendo, per voi. Ma quanto

a involti di stampati starò alle vostre istruzioni.

Vedrete prestissimo un giovane sienese che vi

si presenterà a nome mio. Accoglietelo fraternamente

e ordinate un modo regolare di contatto con lui: egli

Berve allo stesso pensiero. Vogliate dirgli da parte

mia. che io vi darò presto indirizzo di persona in

(') Negli appunti autografi pili volt.' <it.. riguardanti gli

affiliati « i corrispondenti della dovine Italia, conservati nella

raccolta Kathan, si logge infatti: «Sebastiano Pensi Carlo

Id. — Pisa. UniTersità seconda pàgina «lei Bini, carta di

visita con crocetta in un angolo — suo nome, Eugenio Lam-

berti indirizzo ano pure, talvolta. Sigillo ano, un anello con

dm- L gotiche incis<

Mw/im v \\\ (Epistolario, vi. xvi). io
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Perugia colla quale occorrerà tarsi comunicazione:

che tanto pei' ciucila, come per ogni altro intimo mio.

proveniente dall'interno o dall' osterò, il modo di

riconoscimento sarà la presentazione di un biglietto

di visita con una crocetta in un angolo. (') E questo

varrà pure per voi, se io vi mandassi mai viaggia-

tori senza lettera mia: del resto, il (taso sarà raris-

simo, perch'io potrò sempre avvertirvene prima. Il

giovine di cui vi parlo vi darà, se glie lo chiederete a

nome mio, ed in caso di accettazione della mia pro-

posta, contatto col giovine (die sarà mio incaricato

in Lucca. Più dopo andrò rilegandovi con altri punti,

come Genova, Milano, etc.

Intendetemi bene : ciò che io vi propongo non è

V organizzazione di una cospirazione tendente ad

azione immediata, né quella di una associazione se-

greta, numerosa; è lo scheletro, se posso cosi espri-

mermi, d' una associazione, di una lega di pochi gio-

vani nuovi e credenti nella idea nazionale e nella

(
l
) Il « giovine sieuese » era Giovanni Morandini, il quale,

come si vedr.à in appresso, dopo un lungo viaggio in Germania.

era stato arrestato a Venezia, per aver fatto visita alla madre

dei fratelli Bandiera. Ved. su di lui il Protocollo della Giovine

Italia, voi. IV, p. 143, da dove apparisce (Id., voi. Ili, p. 253)

che fino dall'anno innanzi era in relazione col Mazzini. Negli

appunti più volte cit. (ved. la nota precedente) è avvertito :

« Siena — Giov. Morandini — (in Italia al settembre 1846);

indirizzo : Giuseppe Maria Traversi, vescovo a Massa Marittima
;

con sopraccoperta a lui, e alcune linee, pregando che trasmetta

al nipote; nome suo convenzionale, Bartolomnieo Morìni —
acido. » La persona con la quale il Morandini doveva mettersi

in relazione in Perugia era il conte Gaspero Cesarei. E negli

appunti cit., si trova infatti notato: «Perugia - Conte Ga-

spero Cesarei — carta di visita con croce in un angolo: anello

di comunicazione de v' essere Morandini, ch'io devo quindi

avvertire, e a cui manderò carte per lui. Abita Porta Sole. »



[1846 KPISTOLAItlO. 147

necessità di conquistarla presto o tardi con armi

nazionali, i quali, formandosi in catena a due o tre

per ogni città d'Italia, vincolati fra loro e con me,

s'affermano di guadagnarsi influenza nella gioventù,

di spargervi non forme o regolamenti, ma lo spirito

e le idee della Giovine Italia, e senza rivelare F in-

telligenza loro, senza combattere con nomini amanti

essi pure dei paese, ma credenti in modi diversi di

azione, standosi, ripeto, fra gli uni e gli altri, pos-

sano un giorno, venuto il momento, cacciarsi alla

testa di giovani, e dir loro: « Credete in noi: gli al-

ni vi illudono o vi traviano. »

Attenderò con desiderio una vostra risposta: pos-

siate accettare la mano di amico e di fratello che io

vi offro. Abbracciate il fratello per me, e credete

alla stima del vostro

Gius. Mazzini.

Ben inteso, ed oltre l'indirizzo eh' io vi ho dato,

potrete far capo per inviarmi lettere anche all'amico

Lfamberti] in Parigi : è un altro me stesso.

MMLVI.

alla Madre, a Bavari.

[Londra], venerdì' t Settembre, «redo [1846].

.Mia cara madre,

Piuttosto che lasciarvi senza mie nuove ora che

siete in campagna, scrivo appena due linee. Sono in

MMLVI. - Inedita. L'autografo si oensèrva nella raccolta

Na'tban. Non ba indirizzo, né timbro postale. A tergo di

la madre del Mazzini annotò: « l settembre lsi
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casa di Mad. Carlyle. giunta dalla campagna; e cal-

colando l'ora, m' avvedo che non lio piti tempo per

andare a casa è scrivervi. Scrivo dunque due parole

da <|ui. e le imposterò uscendo. Ho ricevuto la vo-

stra del 25 agosto. Ho piacere che siate in cam-

pagna, e vi desidero tempo buono : qui ricominciano

le belle, anzi le calde giornate. Non v'è più bisogno

d'indirizzi pel ragazzo. S'è dato il danaro al Capi*

tane perché si sono trovati Inglesi che lo conoscono.

Partirà tra pochissimi giorni; e gli ho dato due linee

per ( "becco Massuccone ; non si tratta in fondo clic

d* indicargli come può andare economicamente sino a

Borgotaro. Già, impiegherà sei settimane forse in

viaggio. Mi piovono gl'inviti per andare in campa-

gna: ma se potessi andare, v'andrei io solo e non

per ciarlare. Addio, madre mia: abbiate pazienza per

questa volta: mi rifarò, scrivendo il doppio la set-

timana ventura. Un abbraccio al padre, e credete

a tutto l' amore del

vostro

Giuseppe.

MMLVII.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 4 settembre [1846].

Caro Lamberti,

T'ho scritto e mandato una lettera per la To-

scana ieri; ora non ti scrivo che una linea per dirti

MMLVII. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, eoe,

cit., pp. 162-163. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal Proto-

collo della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett. o-iunse
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che ho ricevuto iersera la tua del 28, con quanto

hai (lato a Passerini. ZSTota ch'egli ha mandato tutto

questo per Rolandi, con due linee, senza indirizzo

suo. Non ho potuto dunque vederlo né giovargli :

ma (piasi in questo momento mi si dice eh' ei vive

da Cesarmi e se è cosi, domani lo vedrò.

Ti reca questa un giovane che ha vissuto con

me qualche tempo: spero oh7 ei vada al suo paese:

Svizzera italiana: e se va. puoi servirtene: è bar-

baro, e senza intelligenza, ma fidato. Se mai restasse

a Parigi, e vi fosse modo di giovargli, fallo: bada

eh Vi non tende più alto che il mestiere di spazza-

eammino o simile. Lunedi avrò un'occasione, e ti

manderò più lettere per altri. Ho veduto Matteucci, (*)

Addio in fretta.

Tuo
Giuseppe.

MMLVIII.

a Giacomo Dorando, a Parigi.

[Londra!, 10 settembre 1846.

Mio Signore.

Permettete ch'io vi scriva poche parole per rin-

graziarvi come meglio so della cortesia che avete

00] mezzo di « Pietro Jori, spazzacamino Ticinese, » cioè quel

ragazzo ohe dalla 1 « - t r . mmvii apparisce clic il Mazzini aveYa

to ili Casa sua coinè domestico.

(') Carlo Matteucci, che cine anni prima aveva latto un

primo riaggio a Parigi < a Londra (Protocollo della Giovine Italia,

voi. IV. pp. «9 e 128), v'era tornato in quel giorni, Don sde-

gnando d'incontrarsi col Lamberti <• eoi Ma/zini.

M.MLVIII. Pnbbl. da P. ORLANDO, C+rUg$Ì italiani, cit.,

sene I. pp 7 (.«-XL\ quindi da E. Di SamucY, Giacomo Durando

(nella Rassegna Contemporanea, a. VII flfll4|. pp. 506-507).
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voluto usarmi mandandomi una copia del vostro li-

bro. È libro importante in molte sue parti, e dettato,

anche in quelle dalle quali dissento, con sincerità di

convincimento e con buone intenzioni, [mporterebbe

«issai, certo, che noi tutti potessimo «convenire nel

modo d'amare il nostro paese e di procacciargli vita

nazionale, libertà di progresso, potenza e virtù di

principii; ma importa anche più che in un modo

o nell'altro tutti i suoi -figli l'amino operosamente.

A t'orza di discussione, di esame, di esperienze, l'u-

nione sul come verrà. Jl vostro è un bel nome, caio

a tutti noi, e a molti tra' nostri concittadini del

l'interno. L'entrare pubblicamente in arringo è già

dunque, da parte vostra, un benefizio al paese: ed

anch'io, come italiano, ve ne ringrazio.

Quanto al pensiero pratico che ha ispirato il li-

bro, sarebbe affettazione in me s' io non vi die

candidamente ciò che voi probabilmente già indovi-

nate : ch'io lo ritengo ineffettuabile. Lascio da parte

la questione di principii sulla quale mi sento, chec-

ché altri dica, tollerantissimo, appunto perch'io li

credo securi nell'avvenire, e il quando non m'importa

gran fatto. Non guardo che alla possibilità. Il vostro

libro poggia sopra un ««,• come libri di parecchi altri

recenti scrittori che stimo ed amo : ma che eredo

peccar d'utopia. Non ho fede in quel se. Contesso,

che duplice anzi triplice come mi par lo vogliate, non

solamente lo credo irrealizzabile, ma noi desidero.
(

l

)

Bensì, dove un solo togliesse l'impresa, e quindi

ne avesse i frutti egli solo, voi certo non dissenti-

(*) Per il modo con cui il Durando, nel suo libro Della Na-

zionalità Italiana, proponeva di dividere V Italia, ved. il Pro-

tocollo della Giovine Italia, voi. IV. p. 37.
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reste, ed io vedrei salva almeno V Unità, sola que-

stione intorno alla quale io non posso transigere.

Ma quest' uno dov' è ? ehi lo crea I S' ei sorgesse,

voi potreste dare agli Italiani: segnitelo! Ma perché

predicarne implicitamente la necessità, quand'egli

non sorge, né probabilmente sorgerà inai ! inten-

dete a trovarlo, a suscitarlo dal sonno ì Non è

colla pubblicità che vi riescirete. Oppure, convinto

ch'egli già esiste, volete preparare gl'Italiani a

seguirlo? Non v'è bisogno. (ìli applausi servilmente

frenetici dati a una vergognosa amnistia del papa —
amnistia che un uomo <V oneste convinzioni non po-

trebbe accettare senza rinnegare la causa della Na-

zione o prepararsi allo spergiuro — noii vi dicono,

che se quest' uomo sorgesse, sarebbe accettato ? Ac-

cettato dalla maggiorità senza condizioni, e con esa-

gerato entusiasmo? Se l'Italia potesse sperare d'a-

vciv oggi un principe degno dell'impresa, come mai

questo principe non saprebbe che sorgendo ardito,

leale, con una bandiera — non locale, badate, ma
Italiana, perché per la prima i migliori si rimarreb-

bero neutri, ostili torse, e le forze riescirebbero po-

che, timide, incerte — a movere con un proclama la

crociata contro l'Austria, egli avrebbe dietro sé mezza

Italia/ Voi parlate di guerra d'anni? Ah. dite di

mesi, parlate d'una battaglia: voi avete calcolato

militarmente le nostre forze e le forze dell' Impero ; ma
non sapete che è minato ? Non sapete i lavori esistenti

nelle popolazioni slave ? Non sapete che una Querra ita-

liana non può durare tre mesi senza produrre una guerra

europea ?( in erra, badate, non contro noi, ma tra gli

i Che, in pace, abbiamo nemici I () avete voluto

Convincer U0Ì1 l>i Che1 Della necessita (li premier

parte a una guerra contro l'Austria e per L'Unità,



152 RPISTOLARIO. [lS-ilij

semi principe sorgesse a iniziarla.' Ohi di noi noi

farebbe ? Noi serberemmo, combattendo, i nostri prin-

oipii, serbandoci il diritto d'esprimerli, quando 1" ita

lia sarebbe; ina ehi non vede che noi non saremmo,

per lunghi anni, pericolosi ì e che, nelle condizioni

morali italiane dell'oggi, noi, di mezzo al fanatismo

che quel principe susciterebbe, davanti alla maggio-

rità, rispettata sempre da noi, non potremmo fai- che

libri? non potremmo che parlare alle generazioni

avvenire I

No; il principe degno dell'impresa non v'è. Nes-

suno ha mente e coraggio per iniziarla. Forse l'am-

bizione, la piccola, non la grande, il desiderio di sal-

varsi nel naufragio, persuaderà l'uno o l'altro a mo-

strarsi, quando saremo abbastanza forti per far da

noi. Ma allora, noi la ricuseremo.

lo voleva dirvi poche parole di ringraziamento;

e mi lascio trascinare ad una polemica: polemica

che pur troppo avrò bisogno forse tra non molto

d'aprire in pubblico. Vogliate a ogni modo credere

che ogni polemica privata o pubblica, tra voi, Signore,

e me, non può partire che dall'importanza ch'io

annetto alle vostre opinioni, né alterare menoma-

mente la stima eh' io fo da lungo tempo di voi.

Credetemi

vostro dev.mo

Gius. Mazzini.

19. Oropley Street, New North lioad.
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MMLIX.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra, 10 settembre 1846].

Caro Giuseppe.

Comincio per scriverti ora, perché mi vien voglia

di scriverti, ma suppogo questa lettera non partirà

elic giovedì per mezzo d 7 un Boemo amico nostro —
o s'egli non partirà, per mezzo di persone inglesi

amicissime ed eccellenti: se pel primo, darò più tardi

alle Signore i libretti che m'hai mandato: e se le

Signore si fermano un pò 7 di tempo a Parigi, bi-

sogna che te le taccia conoscere, perché sono ecce-

zionali e a modo mio. Ti scrivo ora, perché ho biso-

gno di stogarmi per un minuto con qualcheduno, che

mi sia vero amico. Caro Giuseppe, la mia vita è

tristissima. — e bada a non dartene troppo carico,

perché non è cosa nuova, e ci sono avvezzo; ma sento

di tempo in tempo il bisogno di dirlo, e poi mi sento

meglio. Lascio il fisico, e un male al rene destro che

m' avverte da qualche anno e finirà in qualche guaio

solenne: e disposizione a mali d 1 uretra connessi con

quello, e indebolimento di capo che pur si riannette:

non posso pretendere di non aver malattie e ne ab-

MMLIX. Pubbl. da D. GìORiati, Duecento lettere, ecc..

o i r . . pp. H>.vi7<>. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Noii ha indirizzo. La data si ricava

dal Protocollo dilla Giovine Italia, da cui appariste ohe la leu.

giunse con « mezzo ignoto. » Una prima parte «li essa, certa-

niente di sii uii;i copia eseguita dal Lamberti, e trasmessa a

Carlo l-'en/i, a Firenze, in ristampata nel cioìimli &' ItaHa del

IO aprile 1902.
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biam tutti: lascio i guaì e i dolori muti bell'esilio

ohe abbiamo tutti? il vuoto dell'anima, cbe ab-

biasi tutti; lascio qnalch' altra cosa mia indivi-

duale, della quale non posso parlare, e clic mi tor-

menta la vita: un all'etto venuto per t'orza di cose.

che non può avere risultato alcuno se non tristissimo:

lascio la disistima assoluta de' miei concittadini, e

T impossibilità di godere conforto di simpatia, stato

eli" e spinto a segno da tarmi fuggire — talora con

menzogne — il contatto di famiglie che mi stimano,

m'amano, e eh' io stimo ed amo, ma in mezzo alle quali

soffro; ma ciò che dà V ultimo crollo è la mia posizione

finanziaria, cbe domina la mia vita e mi priva dell'eser-

cizio delle mie forze. Sai come ho pagato i debiti

antichi, con debiti nuovi: di questi debiti alcuni

sono fatti commercialmente, e li pago anno per anno;

e anche in agosto ho pagato una cambiale a Paolini

di quaranta lire sterline; altri sono usurai, e li pago

pure a tempo, perché fatti per intermediari; altri

sono amichevoli: e quindi ho più tempo; ma pure

converrà pagarli. Bensi, questi pagamenti ni' assor-

bono in gran parte il mio ; e il resto m' è pur troppo

assorbito dagli Italiani, ed altri che mi piovono ad-

dosso; non dar nulla è un bel dire; bisogna rifar

natura, e non posso. Quel bravo uomo di Faentino

raccomandatomi dai nostri, e meritevole davvero, ma
senza impiego, e senza un soldo, mi costa già egli

solo centoventi franchi ; dopo l' uno vieu 1' altro
;

e venendo alle piccole carità, non v' è giorno che io

non inetta fuori lo scellino, i due scellini, i quattro scel-

lini. Vivere, anche grettamente, bisogna e costa più in

Inghilterra che altrove. Dunque mi bisogna lavorare.

Nei primi anni io aveva qui Ei viste aperte che mi paga

vano a una lira sterlina la pagina: caddero tutte,
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e non pagano ora che miseramente. Accetto dunque

qualunque lavoro: scrivo in un giornale settimanale

detto il People's Journal: traduco gli articoli inglesi

di Foscolo per Lemonnier a Firenze; ho fin corretto

per quattro lire dodici immensi quaderni di mano-

scritto altrui. Or a tutti questi lavori aggiungi i Di-

scorsi della domenica alla Scuola : le Unioni; le vi-

site anche pochissime, le infinite seccature, che tu.

nella tua posizione indovini, di lettere, petizioni, e

Dio sa che da scrivere per gli operai, etc, ('te. : e

calcola il tempo che mi rimane per le cose nostre.

Io quel tempo lo assorbo in lettere, etc: per seri

vere non mi resta un minuto. Ora, scrivere era pure

il mio dovere, e Parme principale nostra. Io mi sento

pure pensieri in testa che potrebbero — non dirò

darmi fama, Dio sa se ci penso — ma produrre bene

nell'avvenire: in filosofia, in storia, in politica, mi

pareva d'esser chiamato a dar lume alla missione

italiana: e quel che feci un tempo con soli articoli

italiani politici mi dà norma ch'io non m'illudo. Togli

anche il campo dell'idea, e non guardare che al

terreno politico: io dovrei stai-mi continuamente sulla

breccia: ad opuscolo rispondere con Opuscolo,. a vo-

lume con volume: io sento pure che a far bene, a

realizzare, dovrei essere come O'Connell per 1' Ir

landa; non occupato d'altro che della nostra causa

nazionale. E non v' è modo: non posso scrivere, non

dirò opere, ma opuscoli politici. Sono ridotto, quando

vedo i loro volumi, a dire: felice Gioberti! felici

Balbo, Azeglio, Durando! per hi misera somma di

8000 franchi incirca, io sono schiavo; l'idea nazio-

nale davvero non ha organo, rappresentante, inter-

prete alcuno. Per sono franchi che vanno equilibrando

colle usure, perdite, sconti di bill* quel tanto di
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capitale die estinguo, pagando, ogni anno, io son

diventato assoldato, manifatturiere (l'articoli inglesi,

traduttóre, correttore, dacché sono in Inghilterra;

.U'H anni passano: invecchio di corpo, d'anima. <li

facoltà; e m* è conteso di giovare al paese, d'adem-

piere alla mia missione: <li esprimere tutto quello

che mi fermenta dentro; di avere l'unico compenso

possibile alla vita la più arida che possa con-

dursi, l'apostolato. Vedo centinaia d'uomini ai quali

8000 franchi son nulla: ai quali, se potessero emanci-

parmi, abbandonerei (pianto scriverei peri' Italia per tre

anni, per cinque, per sempre: e nel mondo com'è

tatto, non solamente essi non sognano una proposi-

zione siffatta; ma io forse non l'accetterei da loro,

liicomincio ogni giorno a rotolare hi pietra di Sisifo,

siedo al tavolino intorno a lavorucci che mi danno

nausea: i'o calcoli colla penna: vedo ch'emancipato

una volta, quello ch'io ho da casa m' è più che suf-

ficiente per vivere; e maledico la vita, e sento le

mie facoltà consumarsi nelF ira, nella delusione, e

nella fatica. Al nome di Dio, Lamberti, dammi me-

rito, se non dispero apertamente, e se persisto, come

posso, sulla mia strada. Ora, mi sono sfogato: abbi

pazienza; non ti dar martello per questo, perché alla

fin de' conti, se la è cosi, doveva esser cosi; e pas-

siamo ad altro.

Ho ricevuto ogni cosa. Passerini, di cui sono an-

dato in cerca, non ha bisogno di scorta e ha trovato (die

può aiutarsi da sé. — Vedrò Celeste domani (ti scrivo

in lunedi, notte). — 11 Catella non è venuto; (') ed io

(
l

) Era uri dottor Catella, torinese, del quale il Lamberti

aveva preannunziato al Mazzini l'arrivo a Londra. È cosi no-

tato neo-li appunti eit. sulla Giovine Italia: « G. Catella, medico.



[1846 KIMSTOl.AIMO. 157

non sono andato a cercarlo. — Al Vecchi rispondo,

coinè vedi. — Il Galletti non s'è tatto veder questa

volta: ignorava eh' e' t'osse in Londra: ignoro ove al-

loggi; ma se potrò trovarlo, farò la tua commissione.

Martedì.

Chi è lo stolido clic li scrive da Rimini 'ì e me-

scola le cose del suo paese colle oscenità sulla pa-

drona del Caffè di Francia f (*)

L'entusiasmo del Papa è nauseante, e prova come

l'idea nazionale sia poco radicata nei cuori. Lo spef

tacolo è doloroso. Quanto al fatto, è mia convin-

zione che non ne verrà danno grave. Se il Papa

non è un Gregorio VII colle idee del secolo XIX,

le cose ripianeranno tra poco il loro corso primitivo, e

seguirà reazione, non nei pretesi capi perduti per sem-

pre, ma nelle popolazioni della Komagna, etc. Toccherà

a noi allora il profittarne. Ciò a cui ora bisogna aver

sempre la mente sempre fìssa, è di preparare tacita-

mente 1 una catena d' uomini nuovi per far correre da

un punto all'altro la nòstra parola, occorrendo : gio-

vani i (piali abbiano le nostre idee, nuovi ai ma-

tteggi politici, ma destinati dalle qualità die posse-

dono ad acquistare influenza; e intesi a ciò fare. Uno

buonissimo. 7. vis delle Orfanello, Torino.» Il suo aouie

trovasi pini- in un rappòrto della polizia austriaca in Lom-

bardia, in data 29 ottobre 184H, nel qoale si annunziava il pro-

babile arrivo del Catella colà, speditori dal Mazzini. Véd. (arti

segrete fi .un ufficiali della Polizia austriaca in ltnìi<i, »>(•<•.. oit.,

v.,1. III. pag. ino.

(nel Cand— M;»/ <'li<" non può in modo migliore

Identificarsi. Ved. ii Protocollo iella (*iortn\ Italia, voi. iv.

p. no.
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per città inteso con noi basta; egli poi lavorando a

formarsi nna clientela di giovani influenzati da lui;

senza lottare, senza sottrarli apertamente ai capi già

noti, se ve ne sono: ina rimanendo tra gli uni e

gli altri, giovandosi dei primi, ma trasmettendo ai

secondi le idee nostre e segnatamente P idea unita-

ria, tacendo correr tra loro gli scritti nostri, le no-

zioni el»e trasmetteremo. — Un* intelligenza dall' una

all'altra città, un modo di riconoscere qualunque vada

da noi a loro, e da un di loro all'altro; modo che per

taluni è già semplicemente una carta di visita con

una crocetta nera -(- in nn angolo: non segni, non

organizzazione determinata per ora, che oltre ai peri-

coli, diverrebbe nota al partito moderato e suscite-

rebbe troppo presto la guerra; ma tutto in testa del

giovine in corrispondenza con noi, e nuli' altro per

ora. Bensì, l'essenziale è che questa catena d'indivi-

dui si formi di città in città, di terra in terra; e che

si studino da loro i mezzi per poter ricevere scritti

ed opuscoli nostri in numero: quest'ultima è con-

dizione vitale.

Come rimanesti col Bezzi di cui mi parli? (*) Po-

tete corrispondere ? Entra egli nelle nostre idee ?

V'è modo di fargli conoscere senza rischio di sco-

perta l'affare della carta di visita? Vorrei, se tu

credi sia tale da fidarsene negl' interessi nostri,

porlo a contatto tra non molto col Pelosi di

Lucca.

Al Pigozzi hai tu detto del sugo di limone? La

storia — conosciutissima — della dote, del fratello, e

(*) Un giovine modenese, che era andato a perfezionarsi

negli studi di medicina in Francia e in Germania, laureandosi

a Oiessen. Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 151.
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del matrimonio non dà campo di dir cosa alcuna.

Che cifra è quella ch'egli ha?
(

4
)

Del Beggi vuoi dirmi il nome di battesimo? e

quante particolarità possono evitare un errore di

persona !

Xon importa ora ch'io scriva a Pietro: ma se

per caso tu dovessi scrivergli, digli da parte mia:

che ebbi l'avviso trasmessogli dall'amico ch'io gli

presentai: ma che non v' è nulla di male: che i due

giovani non vollero ingannarmi: che li conosciamo

benissimo: lo sbaglio tu mio; perché invece d'aver

la nuova da Parigi, 1' ebber a Francfort. dove pare

credessero l'amico giunto di fresco a Parigi, e forse

non fecero che anticipare la verità.

Eccoti una lettera da mandarsi a Collina per

Alonso, in risposta alla sua. Salutami con affetto

Collina stesso: e se tu poni una fascia alla lettera,

puoi lasciare aperta quella eh' io t' invio. Alonso ha

parlato dell'oggetto della mia corrispondenza a Col-

lina]: né io v'ho alcuna difficoltà. È bene anzi eh' egli

intrudendo vieppiù meglio il soggetto possa, ragionarne

con Ajlonso]. Soltanto, pregalo a non far paroladel pro-

getto ad anima viva: e digli ch'io calcolo sul suo

si Inizio assoluto segnatamente cogli Italiani. È male

t

1

) La cifra che il Pigozzi aveva proposto al Lamberti

nella lett. del 21' luglio 1846 : «Sarà bene ch'io gli scriva in

Berne «li quella ragazza, di cai gli diedi indirizzo, contrafa-

eehdo carattere di donna e colle seguenti intelligenze. La la-

zo Pippo, mio fratello Muratori, il cugino Alfonso

-* Nicola, il cugino Michele — Pietro GHannone, la sorella Ma-

V Italia, l;i madre — la Riroluzioue. la dote. » l'roto-

oalle dello Giovila Italia, voi. IV, p. 80. E coinè avveniva

il Mazzini, «• si travedeva nelle leti, del Pigozzi, onesto cifra-

no era assai ingenuo.
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il parlarne, se non si riesce; male, se si riesce, per-

ché le polizie frapporrebbero ostacoli alla riunione :

e perché L'impressione sarebbe diminuita dal ciar-

larsene prima. Si tratta, come vedrai, del Convegno
Europeo che cerco organizzare, che considero se vi

riesco a mio modo <F uir importanza vitale, e che mi

eosta sudori. Ilo conquistato il Tedesco, ed e chi

voleva: Jacoby, professore a Konigsberg, il quale ri-

schiera ogni cosa: è uomo d'ingeguo, e di fama in

tutto il partito per giornale suo, opuscoli, e procese

Trovo invece difficoltà inaspettate in [svizzera, dove

il l)r. Steiger ricusa; d' Ochsenbein non so finora.

Mio scopo, come intendi, è di formare un Congresso

composto (V uomini noti, influenti, che scuotano l'at-

tenzione col solo fatto dell'essersi mossi e riuniti.

Xomi come quelli di Lamennais, Jacoby, Lelewel,

notissimo alla (Germania e a tutti i paesi Slavi come

storico, di me che ho fatto chiasso abbastanza, d'A-

lonso se riuscissi ad averlo, e via cosi, farebbero per-

suasi gli animi in Italia, in Polonia, nei paesi schiavi

ai quali io miro segnatamente d' un piano gigantesco,

d'una fusione universale, e quindi di forze esistenti:

e sai che l'opinione della forza crea la forza. Eiuscendo,

quanto io farei, apparirebbe come ispirazione non solo

(!) Johann Jacoby (1805-1877), di Konigsberg, esercitava

da più anni la medicina nella sua città natale, ma non già

V insegnamento. Fin dal 1841 era stato condannato a tre anni

di carcere per l'opuscolo: Vier Fragen beantwortet voti einem

Ostprenssen. Pili tardi appartenne (1848) al primo Parlamento

di Francoforte e (1849) all'Assemblea nazionale di Berlino. Uomo

di aperte tendenze liberali, dovette nel 1849 andare in esilio.

Negli ultimi anni di sua vita, si schierò nel partito del Bebel

e del Liebkuecht e protestò contro la guerra e contro l'annes-

sione dell' Alsazia e Lorena alla Prussia.
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mia, ma dei capi del partito in Europa; mentr'io, dietro

la costituzione appunto del Convegno, rimarrei per-

fettamente indipendente nel lavoro nazionale. Subito

dopo il Manifesto, caccerei fuori segretamente la

Circolare pel Fondo Nazionale Italiano, e avremmo
più chance di riuscita. Dimmi un po' l'opinione tua

su questa mia lettera a te.

Parte, m'avvertono in questo momento, l'amico

Boemo, domani ; e quindi gli darò questa coli' altre

due. Per le Signore Inglesi che partono venerdì ti

manderò un biglietto per Durando ed altre lettere.

Addio: t'abbraccio con affetto.

Tuo

Giuseppe.

MMLX.

alla Madre, a Bavari.

Londra], venerdì 11 settembre 1846.

.Mia cara madre.

Rispondo alla vostra del 2 settembre col fiorel-

lino: lettera d' affetto collettivo che mi fa bene. Ciò

che v ; ho detto dell'obbligo nuovo imposto agli esuli

di petiziona re ad uno ad uno, è un fatto come tutte

le notizie che vi do. Del resto, lasciamo andare e

aspettiamo la rigenerazione. Tra il Papa, e Carlo

Alberto, gì' Italiani dentro e fuori impazziscono. Carlo

Alberto a momenti capitanerà la crociata per ri-

cacciare l'Austria oltre a' monti: il Pontefice la be-

MMLX. — Inedita. L'autografo si conserva nella nw-

eolta \:it Inni. Non ha indirizzo, né tiiiiiiio postale. A tergo

>. la madre del Mazzini annoto: « il Tinr 1*48.»

M\//im. > ..i. \ \ x (Epistolario, rol. SVI) n
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ìicdiia. Legheremo i cani colle salsiccie; e avremo

in ogni piazzi» un albero di Coccagna, simbolo della

nostra nazionalità, con mi paio di corna di cervo

in cima. Gioberti mMia mandato a dire pei un amico

die s'io facessi in nome de 7 miei una dichiarazione

solenne che, pieni di Muoia nelle mire del Santo

Padre, deponiamo ogni nostra idea, sciogliamo la

nostra società, ete., farebbe un effetto mirabile. (') A
me pare che gl'Italiani diventili matti. Avete udito

parlare del libro dell'ufficiale piemontese Durando
sulla Nazionalità Italiana, del quale pretendono che i

fogli di stampa erano via via comunicati da Parigi al-

l'Eroe? mentre poi. appena stampato, a detta dell'autore,

gli è arrivata da Torino una intimazione d'esilio? (*)

È libro che predica la nostra emancipazione per mezzo

dei due Ke di Napoli e di Piemonte, e se occorre, per

mezzo <P un solo eh' è il secondo. — Fa tempo piuttosto

bello, ma burrascoso: e quasi ogni giorno piove. Ieri io

(') È certo che Tele/ione al pontificato d' nu papa che fin

da' suoi primi atti era diventato l'idolo della grande maggio-

ranza dei liberali italiani, aveva fatto del Gioberti quasi un

vaticinatole, poiché già dalle pagine del Primato, e anzi prima

d" allora, il filosofo torinese aveva propugnata la necessità d' un

pontefice riformatore: e i fatti venivano a dargli ragione. Ved.

in proposito E. Solmi, Mazzini e Gioberti, ecc., cit., p. 285 e Bgg.

Non si sa chi fosse 1' incaricato di combinare l'accordo fra i due

uomini che da più d' un decennio non erano piti in relazione tra di

loro : ma può supporsi il Gonzales, accennato nella lett. seguente,

che in quei giorni era entrato in relazione col filosofo torinese.

L'anno dopo, andato il Mazzini a Parigi, avvicinò il Gioberti,

eoi quale ebbe un lungo colloquio: ma i risultati ne furono

sterili. Ved. Id., p. 294.

(
2
) Il fatto fu più tardi affermato dallo stesso Durando;

ne era giunta notizia al Mazzini per via del Lamberti, che l'aveva

(•ertamente avuta a voce dal futuro generale. Ved. il Protocollo

della Giovine Italia, voi. IV, p. 113.
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era stato invitato da un amico ad assistere alla ce-

lebrazione delle sue nozze, e andai : poi, si doveva

andare a spendere la giornata in campagna; ma io.

vedendo un non so che nell'atmosfera della compa-

gnia che non m' andava a genio, mi nascosi, quando

fu Unita la cerimonia, dietro ad una colonna, e spa-

rii. Ohe cosa dite di questo metodo per sciogliersi

dagli impegni ? Pur tant' e tanto non potei evitare

di spendere la giornata fuori di casa. Andai a por-

tare alcune lettere a due sorelle (*) di quella fanciulla

che mi porta i fiori, dacché sapeva partivano per

Parigi: e per caso mi venne fatto di raccontare il

progetto e la fuga. Tanto bastò perché dichiarassero

che essendo già disposto al cominciar del giorno a

perderlo tutto intero, io doveva perderlo con esse,

e non vi fu modo: bisognò ch'io rimanessi a pranzo

e al te. tanto che tornai a casa alle undici: quest'a-

neddoto vi serva di regola per vedere come a furia

di cortesie le persone maneggiano in modo da farmi

perdere tutto il mio tempo. — La nostra Legione

s' è nuovamente distinta a Montevideo, ma non so

ancora i particolari. (*) — Del viaggiatore che l'amica

spelava giungesse prima della lettera, non so novella.

E! per questo non rispondo ancora alle linee carissime

dell'amica, perché la settimana ventura son certo che

avrò il suo legalo. Ma intanto abbracciatela per me,

s'ella vuole, e « honny soit qui mal y pense. » —

V.mI. te note alle lett. MDCCCXX e MMXXXVI.
'•i nuovi successi che aveva riportato il valoroso duce

della Legione Italiana contro le truppe del Rosas, specialmente

all:i preSB del Salto e a Sant'Antonio, il Mazzini aveva avuto

notizia dal Cuneo (ved. la lett. MMLXXXI e M . Mk.mìiiini,

Frauoetoo Anzani • dirime §ue lettore nuditi, nella Ritieia di

Roma del i Iiigl io 1907).
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I vapori da qui cominceranno a partire per Genova

il 30, credo, di qÙ68tO mese: non so poi se debba

partirne prima uno da Genova per qui. — È uscito un

articolo nel Peopleta Journal sulla Scuola Italiani! :

clic vi mando: qualcuno ve lo tradurrà. V" e detto

fra l'altre cose 1 che un di quei degli organi andò a

vedervi e dirvi ciò (die aveva imparato alla Scuola:

suppongo l'autore abbia sentito, torse nella Scuola

stessa,parlar di Cuneo, dell'uomo lungo. (*) Addio: ma

(
L
) L'art, che W. J. Linton. uno dei pili caldi ammira*

tori inglesi del Mazzini, (ved. il Protocollo della Giovine Italia,

voi. IH, pag. 82), aveva pubbl. nel n. 37(12 settembre L346)

del People's Journal, col titolo Tke Italiau gratuitous School, u . 5,

Grwille Street, /Fatto» Garden. Se ne dà qui la traduzione, dalla

quale si ricavano preziose informazioni sulla benefica istitu-

zione mazziniana. « Pochi, forse, dei lettori del People'* Journal

hanno qualche notizia della Scuola italiana gratuita. Ma do-

rrebbero averla : non solo perché ciò può mettere in grado molti

di parteciparvi, ina anche perché è, sempre bene che si sappia

quante fonti di bontà e di bellezza abbondano in luoghi igno-

rati. Qualche tempo fa, fui invitato dal mio amico sig. Toynbee

(l'infaticabile promotore della salute e della prosperità dei

poveri di .Londra) ad assistere alla distribuzione annuale dei

premi della Scuola italiana, che risiede al primo piano di una

casa in Greville Street, e che comprende due stanze. Nella piti

piccola erano riuniti gli allievi: nella più grande, gli amici

della Scuola, in maggior parte italiani, operai residenti nei

dintorni, ma anche qualche alto personaggio (signore e si-

gnora Milner Gibson, signora Macready, Contessa Pepoli. Sir

James Clark, etc). La pompa, esterna non era grande : due

stanze mediocri, con poche poltrone per gli invitati più di-

stinti e panche per gli altri, senza ornamenti, ad eccezione di

qualche carta geografica appesa ai muri e di un busto di Dante

al disopra del caminetto. E tuttavia non mancavano ardore, fede,

gratitudine. I direttori della Scuola vedevano chiaramente che

l'opera loro, per quanto piccola, era buona: e la stessa cosa po-

tevano scorgere gli invitati sui volti raggianti, riconoscenti
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<ìre mia; un abbraccio di core al padre, e tutta l'a-

nima a voi.

Vostro

Giuseppe.

BfMLXI.

a Gjoskppe Lamberti, m Parigi.

Londra ;. 15 settembre [1846].

Caro Giuseppe,

Ho ricevuto ieri la tua del !>. A quest'ora sai già

ch'ebbi tutte le tue e (pianto inviasti. A quest'ora

degli a 1 nini i giovani e vecchi, dei quali tutta l'anima sembrava

assorta in quella lesta serale. Parlarono eloquentemeute, in in-

glese il sig. Toynbee, in italiano i signori Mazzini, Mariotti e

Pistrucci (il direttore della scuola); furono distribuiti i premi

(libri e medaglie); un premio, per lettura, fu dato a un uomo
dai capelli grigi: quindi il sig. Pistrucci improvvisò un Canto

alla libertà italiana, e tutti quanti in coro si unirono con lui.

Kra bello vedere quanto amore esisteva fra insegnanti e alunni.

osservare quei bei visi dei piccoli italiani, che sfolgoravano di

intelligenza e di gratitudine ;
udirei battimani quando qualche

ragazzo, dall'aspetto modesto, tornava indietro col suo premio;

infiammarsi alle parole del Mazzini e al fervidissimo discorso

sai canto del Pisi rucci : e in t ut to ciò era molto piti entusiasmo

di quello che noi Sassoni siamo soliti avere.

Dalla Scuola ci dirigemmo a una casa nelle vicinanze,

tenuta da un italiano, dove, quando io arrivai, da settanta

ad ottanta scolari erano già seduti a cena arrosto e

M.MI.XI Pnbhl. da D. (ittiMAii. Duecento' lettere, ecc.,

cit.. pp. lC.S-ltil. Qui 8Ì riscontra siili' autogra lo, posseduto

«lai <ìr. Daniele Vare. Non lia indirizzo, né timbro postale,

ma dal /'mimi, Ih, dilla Giovine Unita, da cui si ricava pure

la data, apparisce Ohe la lettera giunse per «posta. ».



Ititi EPISTOLARIO. [1S46]

devi pure avere avuto una mia per Laudi: e sin che

tu possa inandare <> no i 25 tranelli, voi rei che tu

patate, birra e maccheroni in abbondanza: e Bopratutto, al-

legria* però, nulla di volgare o di grossolano, sebbene si p,

pensare che ima rianione <li gente bassa difficilmente poterà

essere educata. Ma vi erano Le mogli e le 6glie degli artigiani

italiani, vi erano le signore invitate : onde, non una parola o

un gesto offensivi.

Non appena il Pistrucoi entrò nella stanza, forzando quasi il

passaggio tra la folla degli Italiani che sembravano decisi a por-

tarlo in trionfo sulle loro spalle: Viva l'istrucci ! fu il grido di

tutti i festeggiane, mentre lasciavano cadere i maccheroni dalla

bocca. Per frenare le acclamazioni, il vecchio, con gli occhi

che luccicavano fra lacrime di gioia, rispose a sua volta:

Viva Italia! Italia bella! e i ragazzi, con la bocca mezzo

piena, si unirono in coro: Viva Mazzini ! Viva Toynbee ! Gi unta

la sera, i ragazzi, ad uno ad uno, se ne andarono a sognare,

nei loro miserabili giacigli, la felicità goduta, affrettando

col desiderio il giorno dopo, in cui sarebbero tornati alla

loro Scuola serale. Qualcuno dei vecchi italiani, amici e soste-

nitori della Scuola, rimase pochi minuti ancora a recitare

canti nazionali, ma non a here ; e cosi lini P anniversario

della Scuola gratuita. Una prova più convincente io non

avrei potuto avere di ciò che posson fare pochi uomini scrii

nelle circostanze piti sfavorevoli. E ora, voglio dare qualche

notizia della Scuola, poiché non intendo che qnest' articolo

sia una semplice relazione del suo anniversario.

La scuola fu aperta il 10 novembre 1841, in Greville Street.

n. 5, Hatton Garden, dov'è tuttora; e ciò si dovette, io credo,

sopratutto per opera del sig. Mazzini. Il corso d'istruzione

ivi impartito comprende lettura, scrittura, aritmetica, disegno ar-

chitettonico e ornamentale e, per quelli che lo desiderano,

la lingua inglese. L'orario è dalle 6 £
/8 alle 8 l

j.2
ogni domenica

sera e dalle 8 alle ÌO L
/9 le altre sere, eccetto il lunedi. Inoltre,

vi è una conferenza ogni domenica sera, alle 8 l
'._>, general-

mente del sig. Mazzini o del sig. Pistrucci. qualche volta del

sig. Mariotti, del Dr. Giglioli, delDr. Gonzales, ecc. Queste confe-

renze della domenica trattano di varii argomenti : storia italiana,

biografie di grandi uomini, astronomia, ecc. Ma qualunque sianole
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oli mandassi la lettera: son anni che non scrivo a

quel povero diavolo, e vorrei che prima di partire.

materie, o astronomia, o storia, o altra cosa, l'insegnamento

tende sempre all'unico seopo di inculcare il principio religioso.

Dalle opere di Dio, dalle leggi del suo mondo, la mente è

sempre tratta a Dio. La seienza è mostrata come la via fin-

conduce a un migliore e progressivo intendimento del pen-

siero di Dio, secondo il quale 1' uomo deve agire, per regolare.

per quanto è possibile, questo nostro mondo in armonia con

quel pensiero.

La Scuola è mantenuta in parte con contribuzioni melisi ii

di Italiani, e con qualche contribuzione annuale di amici in-

glesi, in parte con elargizioni occasionali. Ma la risorsa principale

e un concerto dato ogni anno, verso la line di giugno, nelle

sale di piazza Hanover (Hanover-square Rooms). Le spese an-

nuali della scuola sono di circa 120 sterline
;
quelle d'arreda-

mento (mobili, libri, stampa di circolari, impianto di tubi per

ecc.) ammontano a 67 sterline. Più di trecento tra ragazzi e

adulti sono stati istruiti nella Scuola. Quelli che vi prendono

parte adesso sono in media un po' meno di 60 : naturalmente,

non gli stessi ogni sera, ma a turno, per risparmiare tempo ;

il numero maggiore è la domenica. Due terzi di quelli che as-

sistono alle conferenze domenicali sono di altra classe e operai,

bottegai, apprendisti e altri — i quali hanno già ricevuto una

qualche educazione.

1 direttori di questa Scuola dovettero di (piando in quando

superare ogni specie di ostacoli che attraversavano il loro (ani-

mino. Dapprima, poiché non volevano insegnare il Cattolicesimo

romano, i preti li aggredirono, minacciando gli allievi di sco-

munica e denunziando i maestri dal pulpito della cappella del-

l' ambasciata sarda e di quella in Lincoln's e Inn-Helds. Tuttavia,

la calma e ferma condotta dei direttori, aiutati dalla stampa.

fece tacere il pulpito, sebbene privatamente i preti continuas-

61 -empie nelle loro diatribe. D' altra parte, i direttori avevano

l'opposizione di un partito inglese, perché non intendevano

far della Scuola un mezzo di conversione dei ragazzi al Pro-

fcestantosimo [noltre, i padroni di questi ragazzi. wbV infuori di

una o due lodevoli eccezioni, vedevano con timore la probabilità

«he i loro schiavi diventassero Ì0 qualche I lo meno dipendenti
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égli avesse una mia risposta. — T'ho mandato pure

per Celeste le tre lire. G-onzales, il quale m'ordina

da loro, e ([iiindi non occorre dire con quanta forza tenl

di avversine quella Scuola. S'aggiunge l'ora tarda in cui i

fanciulli cessano dal lavoro, la loro stanchezza dopo di aver

(liticato una intera giornata, le loro abitudini di inattività

mentale: tutto ciò costituiva scrii ostacoli. Infatti, l'ine-

vitabile complicazione dell' insegnamento, 1' impossibilità di

formare classi regolari (i ragazzi venendo a ogni ora e do-

vendo essere istruiti immediatamente per andar a casa a dor-

mire), il numero dei maestri richiesti da questo insegna-

mento individuale, costituivano pure ostacoli che non si potevano

superare se non col generoso sacrifìcio, non solamente di quelli che

avevano istituita la Scuola e che insegnavano regolarmente, ma

degli operai italiani meglio educati, i quali, dopo il lavoro

giornaliero, volevano dare il loro contributo all' istruzione dei

loro fratelli più ignoranti.

Il risultato di questa opera di abnegazione è dei più sod-

disfacenti. I fanciulli diventano pili intelligenti e meglio pre-

parati a fronteggiare le difficoltà della vita. I loro più nobili

sentimenti sono stati eccitati, come provano l'amore e la ri-

verenza per i maestri: ogni diffidenza fra le due classi è stata

distrutta. 1 sentimenti ostili, cosi caldamente alimentati dai Go-

verni italiani, sono scomparsi fra di loro, e forse questa è una

ragione, perché quei Governi mostrano per la Scuola tanto

poco favore. Cosi potente era da principio questo sentimento,

che il Lombardo non voleva stare vicino al Genovese, né il

il ragazzo di Parma vicino a quello di Lucca. Ora, l'insegna-

mento morale che essi hanno ricevuto — la carta d' Italia con

le Alpi e il mare, che parla cosi eloquentemente di unità — li

ha resi fratelli, come la libertà li renderebbe subito tutti Ita-

liani. Ed essi sono cosi riconoscenti, che uno [l'« uomo lungo >^

accennato nella lett.] andò a Genova in cerca della madre del

Mazzini, per dirle quanto si era fatto per lui nella Scuola di

suo tìglio.

Ora devo dire una parola sull'insegnamento religioso che

s' impartisce nella Scuola.

I direttori — sapientemente, io penso — non s' immi-

schiano di fedi particolari. I ragazzi sono tutti cattolici: qualunque
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dirti che me le ha date, bensì non le ha date, e le darà

Dio sa quando, Gonz[ales| è uno de' nostri tormenti:

restituisce sempre, ma a ehi ha poco, il prendere per

un tempo, dà impiccio quanto il prendere per sempre.

— Del resto G.onz[ales] è stato convertito, passando

per Parigi, da Gioberti e O. al partito che aspetta; e

me l'ha dichiarato solennemente.
(

l

)
— V ?è modo d'avere

insegnamento teologico sarebbe, quindi, un'invasione nel campo
dei preti. D' altra parte, essi non si considerano legati a con-

vertire i fanciulli al Protestantesimo. Neil' un caso incontre-

rebbero opposizione da parte del pubblico inglese; nell'altro,

darebbero giusto motivo all'intromissione dei Governi italiani.

Io penso che abbiano scelto la via giusta. Nel loro insegna-

mento storico, essi parlano del Papa cosi liberamente come fa-

rebbero di ogni altro uomo. Fanno conferenze su argomenti

tali come la condanna di Galileo, o la crudele ipocrisia della

Inquisizione: spiegano il « Sermone sul Monte » e altre parti del

Vangelo.

In ogni tempo e in ogni modo, s' insegna ai ragazzi a ri-

verii «• Dio. a comprendere e seguire le sue leggi; s'insegna

ad csvi hi natura del dovere e. continuamente, che sono creature

responsabili, per conseguenza libere, e chiamate a esercitare

li bera mente i doni che hanno ricevuto da Dio. Giustamente quindi

uno dei maestri mi diceva: « Noi siamo riusciti gradatamente a

convincerli «die essi possono applicare il libero esame ad ogni

OOM : e [asciamo il rimanente a loro stessi e a Dio. »

(') Sili Gonzalee, esule mantovauo, ved. il Protocollo della

Qiovine Italia, voi. I. p. 35. Possedeva una certa coltura, poiché

insegnava lettere italiane a Londra. E una sua lettura sul Ma-

chiavelli era stala lodata dal Mazzini. Ved. l'ediz. nazionale,

voi. XXIX. pp. 51-56. « Vuol dunque rovinarsi e esser perpetua

Vittima degli indiscreti! — rispondeva a questo punto il Lam-
berti. Oella sua esperienza ed anni, dovrebbe aver il co-

raggio di parlar chiaro a mandar a lai tot tcre (ionzales e t u 1 1 i

gl'indelicati. — Gonzalea non è il solo ohe abbandono j nostri

prineipii. Pur troppo, in certi punti d" Italia. Gioberti ha più

partito del Papa. » Leti, del 18 settembre 1*4(5, in In., voi. IV,

p. 187.
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la Circolare <li frizzi, V ultime lince almeno, nell' ori-

ginale italiano! (

4
) ForseV è in Parigi chi riceve il

Diarie, dove m'immagino sarà stata inserita. Se v'è

modo, fa di ricopiarmele. — L'articolo della Rivista

Wcstminstt'r è di nessuno: ossia fu fatto dall'Edi-

tore sopra i materiali somministrati da me. come

s'osa qui spesso, quando non s' ha tempo a stender

l'articolo, e pagano la metà, o un terzo. Poi, cre-

dendo4 forse di farmi piacere, oppure (tome una spe-

cie di garanzia se occorresse, posero la fatale let-

tera M. Del resto, i materiali, se ben ricordo, erano

fondati sul vero; e se la Revtie Britannique lo ha

tradotto, vuol dire che parecchi sono sembrati im-

(
l
) La circolare del 24 agosto 1846. che fu detto « dei

pionieri, » con la quale si proponeva di addestrare i fanciulli

poveri ad apprendere un mestiere, per distoglierli dall'abitu-

dine oziosa e di strada. Di più, si insinuava l'idea che iu tal

modo si sarebbe creato « un semenzaio di buoni soldati, e special-

mente di abili sotto-ufficiali, capaci a formare una truppa istruita,

e sufficiente ai bisogni dello Stato. » Il brano di quella circolare,

chiesto dal Mazzini, accennava al desiderio del Pontefice di non

« adottare certe teorie che di loro natura non sono applicabili

alla situazione ed all' indole dello Stato della Chiesa; » e di non

« associarsi a certe tendenze, dalle quali la stessa Santità Sua

è del tutto aliena: teorie e tendenze, che da molti savi ven-

gono disapprovate, e che comprometterebbero manifestamente

quella tranquillità interna ed esterna, di cui abbisogna ogni

governo, che amidi procurare il ben essere de' suoi sudditi. »

Lodata quindi nel concetto educativo, fu naturalmente disap-

provata nella conclusione, nella quale a P. De Boni (Cosi la

penso, voi. I, p. 140) sembrò di scorgere la concessione di

« qualche parola di conforto al partito nemico, » che sperava

« tutto dall' Austria. » Ma più che quello del De Boni, importa

qui di esser notato il giudizio del Journal des Débats, che ri-

specchiava le aspirazioni degli esuli italiani di parte moderata,

il quale nel suo n. del 7 settembre 1846 aveva parole di cri-

tica per le ultime parole della circolare.
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portanti. Quanto al modo d' esposizione, non ricordo

clic cosa t'osse: e stando alle abitudini dell'Editore

sarà stile di gazzetta né più né iiieiio.(') — La nuova

che tu mi dai. la misteriosa, mi pare improbabile;

nondimeno è bene che tu V abbia detta; e vedi se tu

potessi via via sapere come stanno le cose. (

2
) — Mar-

sari è rientrato ! rientra ! sentiva con noi: e non bisogne-

rebbe dimenticarlo.^)— Lovat[elli| che cosa dice? Come
giustifica la dichiarazione da t'arsi ì (*) — Celeste t'avrà

(') Nella h'erue Britannique del luglio 1846 era ilifatti tra-

dotto dalla Westminster Perieir un art. che ora intitolato: Lea

EtaU du Pape et la Cour de Rome ai< XlXe siede, e recava la

sigla M. Conio avvertiva qui il Mazzini, era un art. l'ondato

tutto su documenti, che del resto erano stati già utilizzati

d.-i lui per 1' opuscolo Itali/, Austria and the Pope.

(*) Nella lett. del !» settembre 184<5 il Lamberti aveva

scritto al Mazzini: «In segreto per lui. progetto qui legitti-

mista. Si regoli, e ne faccia «j nel conto che vuole. » Protocollo

della Giovine Italia, voi. IV, p. 135. E alle insistenze del Maz-

zini, il 18 dello stesso mese aggiungeva: « K con fondamento

la nuova misteriosa che gli diedi di qui. — Si parla di un

Eautponl (f] al Ministero Guerra, ed è di quelli. » Id., voi. IV,

p. 137.

('•) « Marzari e nostro di fede e simpatia e sarà con noi —
né ci sfuggirà-, » rispondeva il Lamberti nella lett. ora cit.. (In.,

voi. IV, p. 137-139;. I/esulo romagnolo rient io. o vero, in Italia,

Indugiandoti pero sino ;i tutto 1' ottobre (li)., voi. IV, p. 176);

ma giunto a Bologna, e se bene fornito di regolare passa-

porto. el>l>e ordine di sfratto, poiché fu compreso fra i « rei or-

dinari » (ved. la nota alla lett. MMXXXYIII). s' e già visto ohe,

durante il moto di Sa vigno, il Marzari aveva ucciso un capitano

dei gendarmi pontifici (ved. la nota alla Lett. MCMCXVIJ.
Sul Lovatelli, ved. pure la lett. seguente. Nella lett.

cit.. poco innanzi il Lamberti osservavi : « Lovatelli torna, ma,

come gli consigliai, mando <li rottamente a Kdiiiii richiesta

dignitosa. Rientra per accomodare altari mi > sempre

uomo e non spera né in Papa ne in principi — solo nelle cir-

costanze a venire. » in., voi. IV. p. 189;
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torse parlato del mio desiderio d'avere la Recite So-

ciale, ou solution yacifiqvs du problème du prolétariat,

par I\ ùeroux, à Boussac {Creuse): costa cinque fran-

chi ranno: e vorrei avere tutti i numeri esciti. Dove

si trovi, noi so: so che il Journal des Ecoles ha V an-

nunzio sulla sua copertina: suppongo dunque che o

dall'editore, 51, Rue St.-Jacques. o altrove possa aversi

indizio: se trovi, mandamela, e se non mandi la

lira, pagati su quella: se no, manderò. — Unisco,

giacché m'è venuto oggi il capriccio di scriverti, bi-

glietto per Giovanni. — M'avvertirai quando Pietro

tornerà.

Addio: ama il

tuo

Giuseppe.

Dimmi, ti prego, se all'amico P[igozzi], il padrino

di Xicola, posso scrivere in succo limone — e dimmi

se sai dove sia ora Xicola. S> immobilizza in Corsica

o va a Malta ì

MMLX1I.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

(Londra], giovedì [lo settembre 1846],

('aro Lamberti,

Ti scrissi martedì una lunghissima lettera per

mezzo d'un giovine Boemo, che te Pavia già recata

MMLXIL — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 171-172. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricav;i dal

Protocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett.

giunse col « mezzo Sidney Milner Hawkes, famiglia. »
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con altre due: e pochi di prima, per un Polacco,

mandandoti pure una lettera per Carlo, e una lira

per Landi. Ho duuque poco o nulla da scriverti. Ti

reca questa una Signora Inglese che viaggia eolla

sorella, e i due mariti: persone eccezionali, per pen-

sare ed affetti, indipendenti da tutto il convenziona-

lismo inglese, e che m 7 amano molto e simpatizzano

colle cose nostre; Mrs. Stansfeld, e Mrs. Hawkes. (*)

Si fermeranno poche settimane a Parigi ; e probabil-

mente non avranno bisogno di cosa alcuna, ma se

mai volessero indicazioni, o altro, o manifestassero

il menomo desiderio di vederti, mi farai piacere

davvero se le vedrai e se renderai loro servigio.

Le stimo, ti ripeto, e le amo assai: e se il lavoro e

te circostanze e la distanza delle abitazioni od altro

non lo impedissero, potrei viver tra loro come tra

Sorelle e fratelli.

Ho veduto Celeste e ricevuto le tue linee da lui; e

ricevuto da Gonzales altre copie Montevideo: basta cosi.

Ho veduto finalmente il Dott. Piemontese: buono.

Dia non forte, mi pare, in intelligenza.

E vero, come mi dicono, che Lovatelli rientra ì (*)

C
1
) Carolina ed Emilia Asliurst, unitesi in matrimonio. la

prima con James Stansfeld (1820-1898), uomo politico inglese,

deputato alla Camera dei Comuni lino dal 1849, e devoto assai

al Mazzini, al punto che nel 1864 dovette dimettersi da Mi-

nistro dopo di aver difeso l'amico da un'oltraggiosa accusa

(ved. il proemio al voi. XIV degli Scritti editi e inediti,

PI», lxxiij-lxxxiij)
; la seconda con il birraio Hawkes, e dopo

di aver divorziato da questoj col trentino Carlo Venturi.

(
2

) Poco dopo il moto romagnolo del settembre 184.~>. al quale

iiwi dichiarato esplicitamente di non aver proso parte alcuna

• rollo dèlia <-i<>rni< Hallo, voi. III. p. L'96), e che anzi awva
disapprovato, il Lovatelli erg andino .ni Algeri. Se si deve

i fede a quanto ebbe ad affermare un altro esule coir»
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Strana cosa, ch'io non abbia mai potuto aver

nuova del Machiavelli lasciatomi da Robecchi! Non

potresti intorniarti in qualche modo !

Hai avuto rispostada Laudi ì Panni che non potesse

essere partito. E3 s' ei non è. mandagli subito, ti prego,

l'unita: ti contesso che. vecchio coni' è, pure come

buonissimo e aftezionatissimo a noi, avrei voluto cale

chizzare anche Ini; ossia, raccomandargli di non urtare

con alcuno, imi di predicare a ehi trova veramente

legato a lui di non lasciarsi travolgere a dimenti-

care la causa nazionale per alcuni miglioramenti lo-

cali; poi di vegliare al momento in cui comincerà mi

po' di riazione, che mi pare infallibile, e allora, an-

dare anche più in là se occorre : ma né ho ora tempo,

né voglia. Bensì, sulla lettera che t'ho scritto l' al-

trieri, puoi scrivergli tu, indicandogli la via di

tenersi; egli ini chiede d' essere in contatto con ta-

luno per saper notizie di me, e non mi parrebbe

male di dargli il nome di Pigozzi a Bologna; poi scri-

veremmo noi a quest' ultimo di mettersi in un leggiero

contatto. Daglielo dunque, aggiungendolo alla mia.

E dagli pure un indirizzo per scriverti una sola volta,

dicendogli di scrivere con succo di limone, facendo

prima tutte le prove possibili. (*)

(Id.. voi. IV, p. 144), egli non si sarebbe condotto molto bene

verso gli altri suoi compagni di fede. Tornò in Italia con

l'amnistia, e di ciò dava notizia al Lamberti (li)., voi. IV,

p. 104), che rispondeva al Mazzini il 29 settembre 1846: « Gli

dissi già che Lovatelli rientra, forzato, credo, da circostanze,

ma par risorta. » Id., voi. IV, p. 151. Infatti, dopo una breve

apparizione in Romagna, e dopo un colloquio avuto a Roma
con Pio IX, riprese la via d'Algeri, e colà rimase alquanti mesi,

prima di rivedere definitivamente l' Italia (Id., voi. IV, p. 211).

(*) Pietro Landi, esule romagnolo del '31, il quale nella

lunga emigrazione aveva mantenuta intatta la sua fede alla
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Ciò cbe intanto dico a lui può mostrarti più sem-

pre ciò a cbe bisogna che tendiamo. Cercare di sta-

bilire quanti più fili isolati si può per introdurre

scritti, o occorrendo, altre carte nostre, per tutte

le direzioni in Italia, e specialmente negli Stati Pon-

tificii. Una delle cause del nostro decadimento laggiù

è il non essere da molto tempo più letti : in parte

a cagione dei capi-moderati, eh 7 esercitano confisca,

in parte perché i Toscani assorbono le copie al

passaggio. 1 miei Bicordi, fuorché a Bologna, non

furono letti in alcun punto degli Stati Pontifìcii:

come vuoi che seguano noi e i nostri principi!

quando né li sentono predicare, né li leggono ?

Ora, introdurre per un punto solo una grande quan-

tità «li copie è impossibile. Il nostro metodo dev' es-

sere d" introdurne poche, ma per molti punti: for-

libertà d' Italia, rimanendo sempre fedele al Mazzini, rivedeva

infatti l'Italia per effetto dell'amnistia (Protocollo della Gio-

vili» Italia, voi. IV, p. 118), e benché oramai più che sessan-

fcenije (era nato a Forlì nel 1785) e duramente provato dalla

feroce sentenza del card. Rivarola, dai dolori dell' esilio, e da

amarezze familiari sofferte tornando in patria, ripigliava il

suo poeto nella lotta per 1' indipendenza italiana, dapprima

comandando nel '47 la Guardia civica in Romagna, dipoi

cooperando alla difesa di Roma nel '49, in cui rimase ferito

in un assalto contro i Francesi. Ved. F. Comandini, Cospi-

razioni 'li Bomagna, epe., cit., pp. 31-32. La lett. che gli indi-

rizzava il Mazzini è registrata nel Protocollo della Giovine Italia,

voi. IV. pp. 138-140. indicata con «biglietto ad Annibale, »

che era il nome assunto dal Laudi, affiliandosi alla Giovine

Italia (Ii>., voi. [, p. 7). È cosi concepita : « Ebbe sua, e penso

avrebbe tempo a rispondergli. — Io avrò mandato 80 franchi

p<-r lui: unisce altri 25: è poco, ma non può di pili per le

circostanze d'altri rientranti. Troverà purea Livorno aiuto

pei proseguire. Avrà noa sua m Bologna da <dii gli indi*

oberò io. Dopo indicheremo altro mezza. Saia sorve«
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mar tìli isolati indipendenti l'uno dall' altro ; e ciò

avrà il doppio vantaggiò che uno scoperto tolto

non impedisce gli altri, e che la moltiplicata dèi

punti t';i crederea potenza. — Tutta la nostra cospira-

zione per ora dejr esser questa «li creare modi di co-

municazione: gl'individui necessari] e non altro: il

resto verrà poi.

Eccoti biglietto per Durando. Suggellalo.

Non posso ancora mandarti i libri : nm li man
derò prestissimo. Addio: ama sempre il

tuo

Gtiusbpì»b;

Manda 1* unita linea a Battista subito : dacché

egli parla l'inglese, andrà egli dalle Signore.

piatissimo dentro: non gli dà quindi commissioni. — Là BOI)

ora pazzi entusiasti ; bisogna aspettare, dacché non se De farà

nulla della pretesa rigenerazione. — Si vede però che V idea

nazionale non è nei cuori, pur troppo; bisogna dunque predi-

carla senza violenza; dirai giovani che dobbiam curar l'unità

e al popolo esser precarii i miglioramenti materiali che spari-

rebbero alla morte del Papa. — Esser forti è necessario, né

lo saremo che imiti in 22 milioni. — Se trova modo con amici

suoi, formi un filo isolato, una catena per cui possa ricever

stampati nostri da Firenze, e ce ne avverta. Ei sarà a Forlì

in buon punto, perché noi fareni andar fino alla frontiera pon-

tificia e non più ; indicherà quindi il punto e persona alla

quale vi potrà rimetter cose per Ini ; e quanto alla persona

toscana e la sua, il modo di riconoscimento tra loro sarà bi-

glietto di visita, tagliato in modo che formi triangolo; sia pure

prndentissimo, né parli che a quelli indispensabili. Sarà sor-

vegliato, glie lo ripete. — Non scriva che nel caso di aver

trovato quel mezzo o per cosa importantissima. Non lo dimen-

ticherà, in caso. — Spera ancor rivederlo, in Italia. — Non

si dimentichi di chi lo stima ed ama. »
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MMLXIII,

alla Madre, a Bava ri.

[Londra], 18 settembre" 1846.

Cara madre,

Ricevo oggi la vostra dell' 11 in perfetta redola

come vedete; e rispondo subito. Sto bene. Il tempo

è buono e caldo, ma suppongo che cangerà presto,

mercé la luna. Comincio ad essere arrabbiato, non

coli' amica. Dio me ne guardi! ma col viaggiatore

che deve portarmi il suo dono. Dal 81 al 18 do-

vrebbe essere capitato due volte almeno, e non si

\<m1<\ Del icsto. pazienza. — Vedo die presso voi

continua la mania Pontificia. — Vedo l'aneddoto sulla

conversazione col Generale de' Gesuiti: lascio che

due terzi di siffatti aneddoti sono inventati ; ma voi

dovreste riflettere che invece di dar quei consigli

al Gesuita, il Papa ha il diritto di dire a' Gesuiti:

venite via di Svizzera. (*) — V è un proverbio qui in

Inghilterra, che non ricordo se corra anche da noi

« Y interno, dicono qui, è lastricato di buone inten-

MMLXII1. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Natban. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

». la madre del Mazzini annotò: « 18 7bre 1X46. »

(') Il celebre padre Roothaau (1785-1853), generale del-

l'Ordine fio dal 1829. Nella grave questione suscitata dai Ge-

suiti in Francia, ET* era condotto con abilità, dando prova di

moderazione (ved. la nota alla lett. MDCCCLXXIV), alla qnale

In pine costretto in qnell' altra, non meno grave, sorta nella

Confederazione Svizzera, qnando il Rootbaao s'avvide ohe il

nuovo pontefice si disponeva ad abbandonare la sansa del

round. Ved. A. Dagukt, op. <*it.. p. 584.

Masi ecc., voi. x.w (Epistolario, rat. xvi.. 12
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zioni •• è in» paura ohe questo proverbio diventerà

pur troppo applicabile a' casi prosenti. Io non vedo

finora quali <li queste grandi e belle intenzioni si

siano realizzate: costituzione, secolarizzazione degli

impieghi, rinvio degli Svizzeri, riforma dei coment i.

son cose finora allo stato d'aneddoti. Vedo invece

una Circolare del (rizzi sull'organizzazione di certa

Scuola di pionieri, c*he conchiude con sei o sette li-

nee contro le dottrine, le teorie non realizzabili, alle

quali il Santo Padre è avverso, e simili. Se sarai]

rose, fioriranno. Ma io do tempo ancora un mese <»

sci settimane: poi, bisognerà pure eh 7 io dica quello

<die penso intorno a questo partito dei moderati che

aspetta la libertà e l'unità dell'Italia dall'alto. —
Grazie di quanto avete fatto per cercare appoggio al

ragazzo di Borgotaro: e vedete che a un dipressò

ci siamo combinati. Soltanto, temo d' avergli dato per

indirizzo : Casa Massueconi — piazza Palazzo, e non

so se troverà. — Prima eli' io mi dimentichi, badate a

non punirmi della incredulità sui miracoli pontificii col

non dirmi altro: aneddoti e ciarle, mi giova conoscere

ogni cosa, perché non foss' altro ni' indicano lo stato

dell'opinione. — Ho paura che Luigi Filippo si prepari

dispiaceri abbastanza forti nella Spagna : la politica

esterna è quella che lo rovinerà : e non sarei sor-

preso nelP udire uno di questi giorni un movimento

Spagnuolo a cagione del Montpensier. (*) A proposito

di questo, or che siete in campagna, leggete alcun fo-

glio* — Il vostro Eroe ha mandato un ambasciatore a

(*) Si trattava del matrimonio dell' ultimo figlio di Luigi

Filippo, il duca di Montpensier, con l'infanta Luisa, sorella

d' Isabella regina di Spagna; e fu occasione di un grave con-

flitto diplomatico tra Francia e Inghilterra.
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Roma; ina non mi pare che la scelta sia la più promet-

tente. La Margherita, se non erro, è partigiano de' Ge-

suiti <> nelle mani loro.
(

£
)
— Un tale che viene da una

parte (V Italia a vedere il Congresso, aveva intenzione

di vedervi e darvi mie nuove; ma forse l'esser voi in

campagna glie lo impedirà. Ve lo dico a ogni modo.

perché se per caso si presentasse, sappiate eh'è amico

mio. — Come va il tempo da voi? — Qui non si parla

più di Cholera, né inglese, né altro. — Vado scrivendo

e preparando diversi lavori: ma gì' impicci dei viag-

giatori, e di visite, e di occupazioni private caccia-

temi addosso da quanti mi accostano, continuano in

buon ordine e mi rubano il tempo in un modo strano. —
Io aveva meditato come panni d'avervi detto, di

dire a tutti che parti» per qualche paese di campa-

gna, e invece chiudermi in casa per avere un po' di

pace. Ma non posso sciogliere la difficoltà delle let-

tele: non posso proibire alla gente di corrispondere:

dico: bench'io parta, indirizzate sempre alla

casa, tutti indovinano il tiro. Ricambio il bacio alla

Cugina: e vorrei pare poterglielo dare davvero, e

vedere se le io paura eoi miei baffi e il mio pallore.

Questa Cugina, appunto perché non posso t'ormarmene

(') Jl conte Solaro della Margherita èra infatti giunto a

Roma il 29 agosto 1846. Egli stesso ( M<in»mndum, citi, p. 3,77)

afferma ohe s' era deciso a quel viaggio allo scopo di studiare

in h'oma « qiial fosse [ter essere fra poco la sorte di tutta Italia,

e le forze (lei diversi partiti, » e vi s'era accinto col consenso

quasi Strappato a Carlo Alberto, il quale temeva, come infatti

avvenne, ohe il riaggio del suo Ministro dovesse suscitare vive

polemiche. Infatti, fu creduto da alcuni che il primo Ministro pie-

monte e avuto da Carlo Alberto l'incarico di riavere

alcune lettere da Ini -cinte a (Gregorio SVI, che potevano com-

promettere il sno ii uovo atteggiamento politico. Ved, Protocollo

<\,\l„ Otorini Italia, voi. IV. j». 183,
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nini idea, mi viene alla niente più spesso: poi Tes-

servi vicina, me la fa diventare pili che cugina, so-

rella: e mi v'affeziono. — Capperi! messa in cappella!

il padre può dir quel ohe vuole, ma questa è ari-

stocrazia bella e buona. Pazienza ! anche il padre si

caccia nel partito contrario al mio. Abbracciatelo

per me, e abbiatevi culi e voi tutto I" amore del

vostro

Giuseppe.

M3ILXJ.V.

a Fiureo ])k Boni, a Losanna;

[Londra], 22 settembre 1846.

Mio Signore,

...Prima di avventurarvi a scritti periodici, riflet-

tete bene. La periodicità è un' arme di più in mano
de' nostri governi per impedire 1' introduzione : sono

avvertiti. Gli opuscoli che cadono all' impensata Supe-

rano piti facilmente le difficoltà. La riscossione del

danaro nell'interno per uose periodiche è inoltre, non

dirò difficile, ma quasi impossibile, e parlo per e-

sperienza. Ponendo poi che le cose andassero per

le lunghe, è tra i possibili che la nostra Associa-

zione ricominci V Apostolato : e dividendo i mezzi.

MMLXIV. — Inedita. La copia di questo frammentò di

lett. giunse alla Commissione da parte della J. Wkite Mario.

Non lia indirizzo; ina dal contesto,- e più dall'accenno al De
Boni, contenuto nella lett. seguente, può ritenersi sicura l'as-

segnazione qui data. Su Filippo De Boni, ved. per ora la nota

alla lett. MDLXXIV.
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s'indebolirebbe Puno e l'altro giornale. Panni che

l'opuscolo sia campo all'individualità: e che il Gior-

nale debba rappresentare qualche cosa di collettivo,

un'associazione. Son dubbi intorno a' quali ragione-

rete tra voi e voi: non altro.
(

i

)

Ignoro i' impressione che possono aver tatto sul-

T animo vostro le nuove speranze t'ondate or sul

Pontefice; ina parecchie idee contenute nella vostra

lettera dovrebbero trascinarvi a sentire con me che,

ammettendo tutte le buone intenzioni in Pio IX, egli

ih' vuole ne può andar oltre certe riforme ammini-

strative: e che tutte riforme amministrative non

faranno clic creare interessi locali e sviare dalla

eaasa nazionale italiana gli animi dei pontificii ch'e-

rano e sono il nervo della causa nostra e delle no-

stre speranze. Se concordate, sarà bene che e' inten-

diamo perché il nostro linguaggio suoni uniforme a

quei dell' interno. Pur troppo, d'elementi abbondia-

mo: ma v' e anarchia, anarchia assoluta tra gV in-

fluenti, anarchia quindi ne' subalterni: e se tutte le

forze de' buoni non s' uniscono a guerra serrata,

ciarleremo e non faremo mai cosa che valga in

pio* del paese nostro. Vogliate scrivermi lealmente ciò

ehe sentite

< Vedetemi, Signore, con tutta stima

vostro

Gius. Mazzini.

POCO dopo il suo univo in Losanna, e ripigliando il pro-

posito già da Ini in certo «piai modo attuato quando tn>\;i-

vasi a Firenze (ved. Li lett. MI)L.\\I\ >. V. De Boni aveva il

r 1 1 *
— .

- innanzi ini/iati» hi piibldica/ionc delia t'nnmvn da lui

intitolata, eome già prima, Cosi la penso; edera una specie di

rivisti! politica mensile, edita dal Monatniei.
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MMLXY.

\ Qiu&eppk Lamberti, h Parigi,

[Londra], L'I settembre L846,

Caro Lamberti,

Ilo hi tua lil. Consegnai la lettera per Laudi, con

un biglietto pei Durando, ed una per te, a due Si

gnore inglesi tanto legate a ine che mi pare impos-

sibile abbiano negletto la commissione. A quest'ora

«•erto le bai; vedrò a ogni modo se posso segnarti

il loro indirizzo a Parigi appiè della lettera. — He non
1* hai spedita, non occuparti più della Circolare (lizzi:

Plio ricevuta appunto nella Gazzetta Piemontese.

Va di mandare l'acchiusa a Marzari, prima eh' ei lasci

la Francia. (*) Donneati non è qui: giungerà il li' del

MMLXV. — Pubbl. da D. Giurfati, Duecento lettere, eoe.,

oit., pp. 173-174. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Dal Protocollo della Giovine

Italia apparisce che la lettera giunse col « mezzo Michele. »

(^Trovasi registrata nel Protocollo della Giovine Italia, voi. IV,

pp. 146-148, nel modo che segue : « Ebbe sua 12. — Torni

in patria, dove le esagerazioni di speranze concepite sul Papa

minacciali sviar gli animi dall' idee nazionali. I moderati (mal-

grado che le speranze concepite dal popolo sian naturalissime)

cercan far prevalere che il progresso deve venir dall'alto, non

dal basso. — Bisogna combatterli tino all'estinzione, né alni

maneberan argomenti. 7— Tra noi che non abbiani né Unità,

né libertà, il partito moderato non ha senso. - - Vi sarà solo

qualche miglioramento locale, ma né i nostri principi, né il

Papa non vorran esser quell'uomo di genio che sorge durante

o dopo una rivoluzione, come Napoleone o Washington. —
Quelli farebber forse, se trascinati, e bisogna trascinarli. —
Necessità quindi d' insurrezione. — Per quei che si contentan

di poco, posson veder che, morendo il Papa, ne vien altro che
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mese venturo. (

l

) L' alta Società checi dirige è da met-

tersi fra i sogni. — Una Signora Inglese, Mrs. Lister.

che non conosce punto me
7
scrive a parenti suoi da

Roma, die il Papa ha detto a due persone colle quali

ragionava di riforme: « Voglio fare tutto il bene

possibile a' miei sudditi, secondo le mie facoltà: ma
non crediate già ch'io sia un Mazzini. » — Persisto in

credere che tra qualche mese comincerà una reazione

negli Stati del Papa : sperano troppe cose.

Ricevo ora la tua 21 per la posta unita a quella

di Mich[ele]. Prima di tutto, eccoti l'indirizzo della Si-

gnora Inglese: Mad. Hawkes. :>7. Une de la Fon-

ia ine Molière, -')"" étape. Va da lei : manda sopra il

ruo biglietto di visita, aggiungi: de Ut purt de M.

Mazzini ; e vedila tanto che si spieghi questo mistero

delle lettere. — Mi duole assai assai di Morfandini], ma
non ne ho colpa: non gli diedi lettere o altro: le istru-

zioni verbali non erano che per quando egli fosse

cambia. — Lavori senza urtare. — Istituisca catena per aver

nostri scritti e stampati. Formi filo, e ce ne avvisi —prima ot-

tava Tasso, chiave — e come se ne servirci. — Lettera insi-

sti iticante, e tra le linee, simpatico, sue linee. — Cangiai

semine indirizzo, e il vero modo. — La prima lettera che seri-

vera, a Mr. Francois Doupony, Dorchester Place — New North

lìoad. Darà nella ri-posta sudile! ta indirizzo per lui largiti. —
Ld i sso, Pippo, riscrivendogli in fondo a sua, metterà novo

indirizzo al succo limone — come lo farà escile. — Mandi anche

a l'arici qttaut' ha, e noi lo invierem a Pippo. — Chi si pre-

senterà con biglietto visita piegato, sarà nostro. Non gli

dà per or contatto eoi nostri la. dacché sarà sorvegliato, e

sarebbe pericoloso. — Ceroni esercitar influenza, ma non urti:

serbi contatto all' estero con lui solo e con noi. »

(') Sul «Ir. 11. Tonneau ved. la nota alla lett. MLXYII. Egli

aveva seguito il principe Luigi Napoleone nella relega/ione ad

Ham, favoreggiandolo poi nella fuga. Ved. A. L\m:v. /.<* (n>in

<""/' d'Etat, ecc., oit., voi. I, p. 490 e segg.
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giunto sanoesàlvo al suo paese. (

l

)
— Io non ho la tua

cifra, e dovresti mandarmela, anche con una succinta

spiegazione, perché temo d'essermi dimenticato il

come usarne. — Non accorarti di troppo sulla mia po-

sizione: che diavolo! ho fatto ano sfogo; perché mi

sollevava il farlo: ma del resto, ormai sono avvezzo:

a poco a poco pagherò i miei debiti; 1' unica perdita

sarà quella dei lavori oh' io potrei fare pel mio paese,

se fossi indipendente: e se non li farò io, qualche

ciano li farà. Nessun uomo è necessario. Quanto a

Giacomo, per cui quello sborso con quelle condizioni

sarebbe un nulla, non v' è, secondo me, da sperare.

Oltre la grettezza, cresciuta con gli anni, del suo

carattere, v'è questo: eh' ei non crederà alle mie

promesse di lavoro. Io ho promesso da lungo tempo

a lui precisamente un lavoro intimo intitolato Byron

e Goethe in due volumi, che non ho fatto mai: egli

non può vedere che questo mio non adempire alle

promesse dipende appunto dalla condizione che t' ho

descritta, e ne dedurrà che non v'è da fidarsi. Mi

dirai a ogni modo ciò che risponde G a bri ni. —
Quanto alle conseguenze da trarre da tutto questo

pél nostro partito, son nulle, credilo: è la storia

di tutti i partiti democratici.
(

2
)
— Vedo d'Armari.

(
J
) Sull'ing. Giovanni Morandini ved. la nota albi lei

tera MMLV.
(
2
) La narrazione delle difficoltà finanziarie esposte dal

Mazzini nella lunga lett. del 10 settembre 1846 aveva fatta pio-

fonda impressione siili' animo del Lamberti, il quale, tutto ango-

sciato, aveva risposto il 21 dello stesso mese : « Da parecchie

settimane non ho che notizie tristi e funeste, e quando avevo

già l'anima contristata anche troppo, mi giugne la dolorosa

sua che mi mostra la infelice sua posizione, di cui Michele

m' avea già dato cenno. Ad Alessandri, partito ieri, e che mi

vide prostrato, ho dovuto dirne qualcosa, e mi disse che pur
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Bravo. (*) Il ])e Boni, veneto, imo degli esuli aecolti

prima in Piemonte, e poi cacciati, è buono e con ten-

denze nostre : giovagli, se puoi, intendo mandandogli

troppo laggiù non v'è da aver un soldo. — L'esser noi ri-

dotti a queste misere condizioni, indica abbastanza che appar-

teniamo ad un partito ristrettissimo di numero e disperato

per convinzioni e di principii. — Tento, scrivendo a Gabrini,

che ne parli a Giacomo [Ciani], e gli trascrivo perciò espres-

sioni della sua lettera che crederò a proposito. — Che per

disperazione ho fatto metter al lotto da Alessandri a Firenze,

a sua intenzione e per ultimo mezzo. Veda a che son ri-

dotto. — Se Dio è giusto, deve danni la consolazione eh' io

vada là a vederlo ed aiutarlo e sarebbe la pili gran gioia che

ormai potessi aver in questo mondo e morrei contento subito,

ci<> die mi farebbe far saldò alla sciagurata fortuna. N'oli ha

d ; uopo, ci. povero martire gigante, ili indicarmi quali soffe-

renze lo strazino: veggo la sua bell'anima tutta lacera e

sanguinosa ed e qnel che mi fa bestemmiar contro l'epoca, e

contro il partito stesso nostro pili diaccio del Monte Bianco.

— Se non spera, perché continua? — Li lasci nello sterco.

e tiriamoci <la canto a morir, prendendocela, come dice Manzoni

degli eroi di Metastasio, contro le stelle. » Protocòllo delia dovine

Italia, voi. IV. pp. 141-143. Sul « lavoro intimo, intitolalo

BfroH e Goethe, » di cui il Mazzini aveva steso un saggio tino

dal 1839, ved. l'ediz. nazionale, voi. XXI. pp. xj-xij e 187-241.

(

J

) Nella lett. ora cit., i 1 Lamberti avverti va : «Trascritta

lettera di 1). Salvadori ad Armari. Cesare e non Ercole,

come gli avevo scritto. Vedrà la lettela seri t ta dal Sai vadori.

cosi (inamente, da non potersi chiamar spia. » lo., voi. IV.

p. ilo. Si trattava di un altro doloroso episodio dell'emigra

/.ione italiana. Nei primi giorni del settembre di quell'anno,

a Giulio Ceaare Armari, esule ferrarese a Parigi dal 1833, era

caduta «li tasca una lettera indirizzatagli da qnel Salvadori

già 'it.. che il Dk Uovi (Cosi hi pente, voi. l, p. 363) deaeri»

.•ome « veneto, già guardia d'onore del regno d'Italia,

poi rifugiato del 1821, poi nel 188] ufficiale della legione stra-

ne] Belgio, <> dove, datosi al trista, era diventai» colla-

boratore o meglio informatóre delle cose politiche italiane pei

la Qaeeetta &' Angmtta, e di piti e secreto agente nel Belgio
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l'aiti, aneddoti, infami*' dei governi nostri.
(

4

)
Hai tu

serbato mai una copiti (iè\V Apostolato f Ei me la

chiedeva tempo fa con vivo desiderio. — Imposta

anzi per lui, ti prego, l'imita. — Non ho il suo gior-

nale: — lo vedrò con piacere. Vedendo la Signora

Inglese, giovati di lei: torna prestissimo e prenderà

ogni cosa che tu voglia mandarmi. — Addio: f ab-

braccio: ama il

tuo

(1 [USBFP-K.

M.MLXVI.

a ri. a Madiie. a B.-ivari.

[Londra], 25 settembre 1846.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostradel 16. — La borsa pei sigari

e il viaggiatore sono egualmente svaniti, e ormai

del partite gesuitico e de' Governi italiani. » Questa lett., dalla

quale appariva che il Salvadori aveva persuaso l'Armari a

diventare anch' egli collaboratore del cit. periodico reazionario,

promettendogli discreti compensi, era giunta, non si sa come,

nelle mani del Lamberti, il quale l'aveva trasmessa al Maz-

zini; più tardi, come si vedrà in appresso, fu pure inviata

a F. De Boni, che la pubblicò in Cosi la penso (voi. I, pp. 363-

368) con una interessante introduzione.

(*) Sulla cacciata di F. De Boni da Torino, ved. A. Neri,

Lettere inedite di patrioti italiani (in Rivista Storica del llisorg.

ital., voi. VII [1899], p. 5 dell'estratto) e F. De Boxi. Lettere

inedite (in Rivista Europea, fase, del 1° marzo 1875).

MMLXVI. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Natban. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò : « 25 7bre 1846. colla

parola del Papa. »
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non <*i penso più. Spero nondimeno ebe me ne direte

qualche cosa se pur ne sapete dall'amica. Aneli 7 io

voglio parlare del Papa. Prima di tutto, avreste do-

vuto vedere la circolare del Cardinal Gizzi sullo sta-

bili mento d' una certa Scuola, colle sei o sette linee

in line contro certe teorie e certe dottrine — intende

le nostre — alle quali il Santo Padre è avverso. In

secondo luogo, in Ancona, e n Spoleto, le manife-

stazioni di gioia acquistarono colore più nazionale :

alle grida di : Viva Pio IX ! si mescolarono grida di:

Abbasso l'influenza Austriaca \ Viva l'Italia ! L legati

L'<>s>i e Vici non vi fecero attenzione: venne una nota

Austriaca: e i legati furono immediatamente richia-

mati, e sostituiti altri due. Ciò è perfettamente naturale,

ma piova che l'Austria comanderà pur sempre a Roma
come altrove: e che il Papa potrà benissimo far atti

di giustizia individuale (pia <* là. ma nulla più.
(

r
)

(*) L<> affermarti pure F. De Boni., Cosi la penso, ì, 183. il

quale, a proposito «li Mona. Rosai, delegato della provincia d' An-

cona aggiungeva : « Ci stava a pennello un castigo. Ki fu

tosto richiamato a Roma; e gli succede monsignor Grassellini.

membro «Iella Commissione governativa delle strade ferrate. »

Se non che, pili tardi, lo stesso De Boni rettificava : «Alcuni

pretendono — ed io V ho creduto colla solita semplicità —
monsignor Rossi fosse richiamato da Ancona a Roma per non

aver potuto turare la bocca alla moltitudine poco innamorata

dell" Austria, per amare infine il proprio paese. Ora sembra

tutto il contrario. Ieri (28 settembre) ci giunse notizia essersi

scoperta una congiura, per cui furono destituiti il delegato

d'Ancona e «lue cardinali, cospiranti tutti con una potenza

Straniera. E questa non può essere che l'Austria. K a chi si dee

erodere I 1/ incertezza cresce, raminent andò ch'entrambi i casi

SODO non solamente possibili, ma verosimili, fc egli, il Rossi,

un paradisiaco un riformista | Porte entrambo le cose, se-

condo l'utilità personale. Parteggiatole ardente del nuovo go-

verno in sulla pia/za. amico in segreto dell'Austria <• de' Si-
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Senza la secolarizzazione degli impieghi, il Papa

può far tutti i decreti possibili: non saranno ese-

guiti. Mentre era a tavola con tre quattro persone,

intrattenendosi di riforme, ete.. conchiuse con que-

ste parole, ricopiate <la una Signora Inglese che vive

a Roma : « Voglio fare il bene per quanto mei con-

cedono le mie facoltà, ma non vi «Tediate già che

io sia un Mazzini.» Ohe onore al mio nome di pas-

sare per le labbra di Sua Santità! Del resto, tutto

questo prova una cosa: che tutti gl'individui i «piali

presumono tutte le riforme politiche Italiane dover

scendere da Pio IX. s' ingannano ; e aspettano la

manna. Vi sono grato di tutti i piccoli aneddoti che

mi narrate, — Ho piacere che la Cugina si ricordi

di me. quand' era fanciulla : e strano a dirsi, a furia di

sforzi, mi pare di ricordarla ora; ma incertamente. —
Xo; quand'anche non vi fossero altre ragioni, la campa-

gna vuol esser veduta e sentita in perfetta solitudine

o con persone che s'amino in intimità: vederla in ce-

rimonia non mi va: non posso quindi accettar gl'in-

viti. — V'acchiudo oggi una carta concernente le

carnificine di Galizia promosse dall'Austria : leggetela:

e fatela, vi prego, circolare quanto più potete fra gli

amici nostri, non dimenticando Francesco, se lo ve-

dete: non v' è nulla che attacchi il nostro governo;

non è che una carta anti-austriaca. Dopo gli onori

commessi, non v' è cosa che m'irriti di più della

freddezza generale, (*) Tante ciarle si ripetono da

gnori di Modena, volle giuncare a due ghioehi e perdette. Ed
ora ne sconta la pena nel convento della Missione, aspettando

s' informi presso i tribunali l' urlare. » Idv voi. I, pp. 201-202.

(
1
) La I/ixta alfabetica dei nomi dei possidenti fondiari e

delle loro famiglie trucidate durante le stragi in (ìallizia, che re-

cavi» in cima il motto: Hodie mihi cras Ubi, con in mezzo ad
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oltre a quaranta anni sugli orrori del "IK.i : e si

tace già sugli orrori monarchici di quest'anno. —
lersera ho pranzato in una casa inglese, dove ho

udito parecchi aneddoti sulla condotta in Bayreuth

di quel Micciarelli che tradì in Venezia i Bandiera.

—

A proposito d'essi, un lungo articolo sul mio opu-

scolo « Bicordi » è uscito nella Revue de Liège, in

Belgio. — Ho mandato poche pagine agli Editori

de
?

miei scritti letterari per conchifere quel lavoro

sul Dramma Storico che inserii m\V Antologia. (/) Ed
ora ini porrò dietro all' Accademia dei Pitagorici, che

formerà, credo, il quarto volume. Ho regalato, come

poca cosa, l'articolo sul Dramma Storico: ma doman-

derò retribuzione, s'intende all' Italiana, ma pur sarà

qualche cosa per V Accademia de' Pitagorici che

sarà lavoro lungo. — La mia prima lettera all' Edi-

tore del People's Journal sulla Democrazia Europea

è stata pubblicata : la seconda lo sarà nella set-

timana ventura : f~) queste sono pure pagate, ma poco:

la Stampa periodica inglese non paga più la metà

di ciò (die pagava prima: v7 è decadenza universale.

Ho una moltitudine di cose da scrivere: e gV inviti,

le corrispondenze, le visite, la Scuola e dieci mila

altri fastidi mi rubano il tempo. Ho veduto un Pro-

fessóre d'Università Italiana amico mio. che passera

presto a Genova e forse verrà a vedervi: dico fotte

perché non so se avrà tempo di venire ;i vedervi in

OMO un teschio. Era shna pubbl. in l'oblio volante a Parigi

(ved. la l«-tt. MMLXX1I), e fu pure riprodotta, nella tradii

/-ionr italiana ora <it.. da 1'. De Boni india llaccolta degli Alti

Officiali e d'alivi scritti riguardanti la distrn;i»nr della repubblica

Ui, ecc.. «it.. pp. 167-173.

(») Ved. la nota alla lett. MMXXXIV.
(*) Ved. altra nota alla lett. ora cit.
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campagna. (
l

.) Addio: madre nii;i : un bacio alla cu

ghia, un altro — se non s'oppone — all'antica:

abbracciate il padre e credetemi sempre sempre

vostro

Giuseppe.

M MIA VII.

A MICHELANGELO ROSSELLI, ;i Londra.

[Londra , lunedi [28 itettenibre 1846].

Caro Michelangelo,

Verrò, senza dubbio. Sapeva già prima di rice-

vere il vostro biglietto; non ho bisogno di dirvi come

intenda e divida il vostro dolore. Coraggio, e fede.

Vostro

Giuseppe.

MMLXVIII.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 28 settembre 1846.

Caro Lamberti.

Ti reca queste linee, e qq' altra mia lettera con

entro una acchiusa per V Italia il Professore Zup-

(*) Carlo Matteucci. Ved. in appresso.

MMLXVII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.

MMLXVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. Dal Protocollo della Giovine

Italia apparisce che la lett. giunse col « mezzo Zuppetta. »
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petta. Italiano di Napoli, autore d 7 un opera sul Di-

ritto Penale e d' altri scritti, e fratello nostro dal

1* interno. Per le sue tendenze, e per V ingegno suo.

egli ha diritto speciale alla nostra stima. È possibile

che tu abbia udito a parlarne rome di fautore del

Principe di Capita; e perché tu non abbia ad inter-

pretare sfavorevolmente quanto egli scrisse per lui.

credo debito mio il dirti chela parte fatta da lui con quel

Principe, coraeché poggiante sopra una speranza er-

rata secondo me. non ha menomamente violato la

ì'va\{> sua di Giovine Italiano, e oh' ei V interruppe no-

bilmente appena quella speranza gli andò fallita.
(

l

)

In Parigi, egli ha bisogno di cercar d'occuparsi

utilmente. E prima via per giungervi è il conoscere

e tarsi conoscere. Aiutalo in questo, procacciandogli

conoscenze Ira i nostri e i non nostri. Posto in contatto

colla Eevue Tndépendanfe
y
egli potrebbe giovarla di ma-

teriali e lavori concernenti il Regno di Napoli e se-

gnatamente la legislazione di quella parte d' Italia:

(*) Luiiji Zappetta (1810rl8$9), di Castelnuevo, in pro-

vincia di Foggia, aveva esercitato tino dal L882 l'avvocatura

in Napoli, «love nel 183») aveva aperto scuola di gitìrispru-

denza. Non ostante fosse sempre tenuto d'occhio dalla polizia

borbonica pei le sue idre liberali, e per la foga eoa cui difendeva

i processati per delitti politici, nel 1838 si era affiliato alla sooieta

dei «figli della Giovine Italia,» fondata nell'Italia meridionaleda

Benedetto Mnsolino (ved. la nota alla lett. MCXXV) e cinque

anni dopo aveva pnbbl. una Metafiiica d'Ila scienza delle leggi

'. die era stata specialmente n<»t;it;i per una dedica assai

. nella (piale faceva accenno alla « veni gloria letteraria

e politica d'Italia.» Fu allora (die il Del Carretto, Ministro

di Polizia, ordino L'arresto dell'irrequieto scrittore) il (piale

imi., ebbe sentore del pericolo (die conerà, e fece in tempo a rifu-

giarsi .1 .Multa. Di là inni si mosse per lunghi ;iuni. lino al 1848,

atri e<r. /ione di un viaggio h Parigi e a Londra, dove, come qui si
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pagano poco, eredo, pur meglio è il qualche cosa

Ohe il nulla. Vedi dunque 86 puoi farlo venire in

contatto col Direttore I'Yaneois
;

(') e illuminalo del re-

sto sulle persone eli" ei non conosce ancora e cono-

scerà, quanto alla relazione in (die si stanno con

noi e a 7 loro principi i.

Sorbii qnOsto biglietto ; e appena Giannone torna

dalla campagna, ridaglielo, si ch? ei possa presentarsi

a lui, raccomandato da me.

Anianii e credi all'affetto del

tuo

Giuseppe.

lì). Cropley Street.

New Nortb Road.

vede, conobbe per prima volta il Mazzini. Qualche tempo prima,

sempre a Malta, era entrato in relazione col principe di Capna,

fratello di Ferdinando II di Borbone, fuggito da Napoli dopo di

avere sposata una donna inglese senza il regio consenso, e ne

assunse il patrocinio quando Ferdinando lo diseredò. Tornò a

Napoli nei giorni in cui, data la costituzione, fu eletto deputato

al Parlamento, ma dovette riprender la via dell' esilio dopo

la sanguinosa giornata del 15 maggio 1848, e fu compreso

nella lista dei condannati a morte in contumacia con 1" iniqua

sentenza che comprendeva i più noti rappresentanti del Parla-

mento napoletano. Rifugiatosi in Piemonte, ebbe dapprima

ordine di sfratto, ma poi gli fu permesso di soggiornarvi, pure

essendogli negato di esercitare P avvocatura. Nel 1860 tornò

a Napoli e vi fu eletto deputato.

(*) Il direttore della Revue Indépendaute. Ved. la nota alla

lett. MCMI.
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MMLXIX.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra]. 29 settembre 1846.

C'acchiusa è pel P[igòzzi] di Bologna: mandala

tu stesso, ponendovi l' indirizzo clic credi, suo se

non n'hai altro. — Se non hai da aggiungere, man-

dala com'è; quanto più traspare lo scritto, tanto

pia pare che non vi s ? attacchi importanza : ho messo

il segno, eh* è pero un'imprudenza. Ho dovuto dis-

suggellarla appunto per mettervi il segno: e ho scritto

dentro che 1* ho dissuggellata. Nondimeno, esaminala

e vedi se ti pare di dover aggiungere cera lacca:

1
: unica ragione sarebbe eli

7 egli, credendola a prima

fronte dissuggellata, non la ricusasse: se non credi

eh* ci spinga sin là la prudenza, lasciala com 7
è. — Ti

prego, quando torna Pietro o anche prima di ricor-

dargli che se mai capita qualche lettera da Genova

all'Adelina F[leuryj, è mia. — Bendi' io ne abbia già

chiesto inutilmente ad altri, s'è mai più potuto sapere

<hc cosa accadesse del Machiavelli lasciatomi da Ilo-

becchi) — Xulla di nuovo. — Ho veduto il liciti.

Se hai ohi rientra o corrispondenti laggiù, la

tanica da tenersi è questa: senza urtare, o tradire

ostilità, spingere le speranze sul Papa all'estremo.

MMLXIX. — Pubbl. da 1>. GlURJATI, Duecento lettevi-, <<•<.•.,

• ir..
|>i>. 1 75-176. Qui ti riscontra sali' autografo, posseduto da]

ir. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Dal Protocollo Mia 6He-

riin Italia apparisse che la lett. giunse col messo « Znp-

setta, ma ligiilata. »

Mw/ìm > .,;. x\\ !:,, ifttaiario, \.,i xvi IS
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dar causa all'Austria di quanto ei non fa, introdurre

cautamente quanto più carattere politico nazionale

si può nelle dimostrazioni d'entusiasmo, far si clic

l'Austria impaurisca più sempre, mandi note, esiga,

tanto elie il Papa indietreggiando, si ponga in chiaro

la sua impotenza, e si preparino gli animi a una

reazione violenta contro 1* Austria, e quindi nazio-

nale.

Bisogna occuparci seriamente d'organizzar modi

d'introdurre molte copie di stampati nostri negli

Stati del Papa: duolmi che non abbiamo persona a

modo nostro a Marsiglia; e se il caso è disperato,

per ciò che coneerne gl'Italiani, bisognerà [Mire eh" io

ricorra a (jualelie francese.

Addio: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

MMLXX.

a Carlo Ferzi, a Firenze.

| Londra, .... Settembre 1846j.

Fratello mio.

Queste righe sono per te: altri ti direbbe ebe io af-

ferro tutte le occasioni di propaganda: io ti dirò che

scrivendoti penso più a te che non al paese. Al paese.

un individuo può, volendo davvero, fare molto bene :

ma se ei noi fa, altri il farà: maturi i tempi, gl'indi-

vidui non mancano mai. Dio li suscita, perché com-

piano i suoi decreti. Ma l'individuo che falsa la

MML3lX. — Pulrbl. nel Giornale d'Italia nel 23 marzo 1902.



[1846 KIMSTOI.A1MO. 195

propria vita, se tradisce la propria missione, è per-

duro. Tu ini sembri nato buono, e chiamato a far

bene: ma ti credo mancante di profondità di cre-

denze, e facile ad essere sviato dal mondo esterno,

oggi pessimo. Però, mi parrebbe di mancare al mio

dovere di uomo e di italiano, se io mi separassi, forse

per sempre, da te, senza lasciarti un ricordo d'affetto.

Fratello. « ernst ist das Leben ; » sono parole di

Schiller vere per tutti e segnatamente per noi Ita-

liani. La vita senza un alto scopo — la vita, se non

è consecrata al culto di una grande idea — non è

vita, ma vegetazione. Vuoi tu esser piatita! ^Non ti

inanelleranno incitamenti per questo. Potrai avere sen-

sazioni torse: ma ti sentirai sempre un vuoto nel-

l' anima; inoltre, non avrai amici, e le poche anime

come la mia. ti disprezzeranno. Vuoi esser uomo J

ì

Attempera la tua esistenza terrestre alla adorazione

pel Hello, del Grande, e del Divino: e fa di attem-

perarvi la esistenza degli altri. Ma bada: questo che

io ti dimando, e che il tuo cuore accetta, è faccenda

seria: più seria assai che non credi. Non basta il

voto istintivo del cuore: non basta diedi tempo in

tempo V entusiasmo di una natura buona ti spinga

ad una bella azione: questa è la carriera degli uo-

vi ini di impiliti: inferiori di un grado agli uomini.

Bisogna che la adorazione che io ti chiedo sia co-

stante, di tutte le ore, di tutti gli atti. Bisogna che

tu ne sia una personificazione, una incarnazione. Il

gran simbolo contenuto in Cristo è la incarnazione

di Dio nell'uomo: e deve essere continuamente il

nostro Ideale. Bisogna clic tu lavori tutta la tua vita

a t'aie della tua individualità mi Tempio all' Ideale, a

Dio. Bisogna che questo scopo resista alle distrazioni

fatali ;i questi giovani: bisogna che resista alio spet-
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tacolo di un esoso materialismo che ti circonderà:

bisogna ohe resista al ridicolo, come alia persecuzione,

ohe forse, se vorrai esser fedele al tuo culto, ti soprag-

giungerà a mezza vita. E bisogna die in compenso fu

accetti la pace della t uà coscienza, la certezza di giovare

al miglioramento della razza umana e la fratellanza ili

poche rare anime solitarie sparse qua e là nel mondo,

che sanno cosa e la vita e ne intendono i doveri e

le santità: e tra queste, ultima forse è la mia. Se

tu avessi patria, io ti direi: dovunque tu cercherai

soggetto a questa adorazione, nell' arte, india, scienza,

india industria, potrai trovarlo. Ma noi non abbiamo

patria: cerchiamo ancora di formarci intorno 1* eie

mento nel quale dobbiamo lavorare: abbiamo àncora

da costituire, per esprimermi prosaicamente, la nostra

bottega. E fin là, siamo diseredati di ogni altra po-

tenza. Adorando Parte, o l'industria, tu diventeresti

forzatamente egoista, perché non hai per ehi lavo-

rare. Lavoreresti, miglioreresti per te, per quei che

ami, che sono pure parte di te : non per tutti, non

per l' idea. Ora, la diversità tra V amore ed il doveri

è che quando sacri ticandoci per quei che amiamo

noi abbiamo gioia di questo; ma ciò che noi facciamo

con gioia per chi amiamo, dobbiamo farlo senza gioia,

e per sola conoscenza del nostro dovere, per tutti.

Tu oggi non puoi lavorare per tutti : tu non puoi libe-

ramente sviluppare tutte le facoltà di che Dio poneva

il germe dentro di te: metà dell'anima, come diceva

due o tre mila anni addietro Omero, è tolta da Giove

allo schiavo: tu sei schiavo e si tratta per te di

riconquistare quella metà d'anima.

Tu dunque non puoi ora tradurre il Culto del-

l' Ideale, che nell' Amor della Patria. Tutta la tua

vita, se vuoi esser Uomo, deve essere rivolta al-

l' impresa di conquistare la Patria.
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Hai per questo due vie: una pacifica, violenta

l'altra. Tutte e due necessarie: e tradiresti metà della

tua missione, prendendone una sola. L'impresa è com-

posta come V nomo, d'anima e corpo. Tu devi ve-

nerare l'anima della Xazione in ogni atto: qualunque

buona cosa, qualunque azione virtuosa in te, entra

in questa venerazione. Ma tu, non devi come tanti

dei tuoi compatrioti Toscani tanno oggi, dimenticare

che il complemento dell'una è P altra: che non ba-

sta venerare P anima della nazione, ma bisogna darle

corpo: costituirla. Tu devi in tutti i tuoi atti giorna-

lieri giovare il progresso del Paese, e di quei clic ti

staranno vicini: ma devi sapere, che tutti questi tuoi

atti isolati devono tendere alla verificazione del gran

fatto die incarnerà l'Idea Nazionale: a quello cioè

che gli uomini chiamano Rivoluzione ed io chiamerei

volentieri Rivelazione.

Se queste mie parole ti vanno, tu devi tenerti in

contatto con me. per ciò che concerne la seconda via.

Questo contatto accomunalo con tuo ('rateilo Bastiano,

che può giovare singolarmente alla santa causa pel

suo contatto coi giovani crescenti ora alla patria : ad

altri, gioverà che tu lo tenga celato. Tu puoi scrivermi

o per mezzo di Partridge o giovandoti di occasioni

Sicure sia per qui. sia per Lamberti a Parigi.

Tu devi aver per primo tuo scopo quello di trovar

modo sicuro per cui io possa di tèmpo in tempo seri

rervi e mandarvi qualche copia di quello ohe si

pubblica per noi e indicarmelo nella tua prima.

Tu devi tenerti a mente per base di corrispon-

denza, ovunque si tratti di nomi cose che impor-

tino, la prima pagina della mia prefazione agli Scritti

del Bini. Le linee devono essere rappresentate da

cifre romane, il posto occupato dalle lettere delle
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quali si ha bisogno, da cifre arabiche. Toni che tu

voglia serivere la parola : Govèrno : prendi ed indica

la quarta linea come quella in che si trova la do-

dicesima lettera essere il (ì. IV. li*. I/o è al terzo

posto: segna dunque, 3, e via cosi: Governo india cifra

è: I V. 12. 3.5, 0.1 1.1 ;8. 15. A maggior cautela, tu puoi, vo-

lendo, scriver cosa che importi in cifra, pero scrive^

tra le linee della lettera, commenti, letteratura o

altro, con agro di limone: i caratteri escono fuori

al calor delle bragie.

Devi cercar di acquistar quanta più influenza puoi

sulla gioventù e col popolo esser esempio di virtù

e d'amore.

Devi cercare fortuna santificando la ricerca collo

scopo: se tu t'ossi già uomo, io ti direi che il meno che

voi possiate tare pel paese, è quello di consecrare

religiosamente il decimo di tutto il danaro che via via

possederete, cominciando dal poco che oggi vi è dato

fino al molto che un giorno avrete, a ciò che io

chiamo: Fondo per l'azione: e o serbarlo scrupo-

losamente, o darlo a deposito in mano di me, o di

chi vorrete, per quando giungerà il momento. Ma....

Devi, se troverete giovani eccezionali e fidati dav-

vero, legarli con te e Bastiano a siffatte regole.

E per oggi basti. Il resto verrà colla corrispon-

denza e colle circostanze.

Come accoglierai tu queste parole ì Temo tìn

troppo che un mese di soggiorno in Firenze le can-

cellerà dalla tua memoria, o le illanguidirà coni" eco

che ogni spazio di tempo scema d'energia. Possa tu

smentir questa mia amarissima previsione: e crederai

allora alla stima e all' affetto

del tuo fratello

Giuseppe.
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Scrivimi due linee, suggellate, per Lamberti : mi

verranno sicure.

M.MLXXI.

alla Madri:, a Bavari.

[Londra!. L> ottóbre 184H.

Cara madre,

Rispondo — temo brevemente — alla vostra del

23 settembre. Ho un mondo di cose da fare oggi.

e avrei preterito scrivervi domani: ma finché siete

in campagna, preferisco il giorno preciso. Ho ricevuto

iersera nuove di Montevideo: nuovi fatti hanno onorato

la nostra Legione e Garibaldi: quesC ultimo avendo

ricevuto il grado di Generale unito a ricompense

pecuniarie, ricusò: dedico le ricompense alle fami-

glie degli Italiani morti nei fatti d'armi: insomma,

coraggio fisico e virtù, tutto è in quest'uomo ch'io

ammiro, e vorrei che i miei concittadini ammiras-

sero. (M — Quanto alla cosa in sé. le potenze fanno, al

solito, quanto possono, per far prevalere un di que-

gli accordi juste-milieu che salvano la capra e i ca-

voli o piuttosto non salvano Fano né l'altro. — Tutta

l'attenzione è qui concentrata sulle cose di Spagna :

imbrogliatissiine tra la Francia e F Inghilterra, ma
anche più tra la Francia e la Spagna, dove il Mont-

M.MLXXI. Inedita. L'autògrafo -i conserva bella «ar-

enila Natlian. Non lia indirizzo, né timbro postale. A tergo

Ai •'><>. la madre <1<-1 Mazzini annoto: «2 xbre 1846.»

i

1

) \'«'«i. in appresto li lett. di Garibaldi, alla quale qui

si accenna.
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pensici*, se non s
?

lia riguardo, corre rischio di farsi

torcere il collo. K inutile profetizzare, percbé sono

troppo probàbili avvenimenti. — Il Cappellano di cui

parlate, venne infatti a vedermi; e se lo rivedete, sa

lutatelo con affétto da parte naia. — Niente viaggiatore^

e comincio veramente a disperare: sperava che l'a-

mica me ne dicesse qualche cosa nelle sue carissime

linee: ma lui deluso. Aspetto ancora una settimana,

e poi taro conto d'avere avuto il suo ricordo e la

rin<;'razierò, scrivendole, delle buone intenzioni. Ali-

clic alla mia buona cugina riscriverò: essa ni' iute

ressa più sempre: e vogliate abbracciarla per le caie

linee ch'essa mi scrive nella vostra. — S'aspettano i

grandi miracoli Pontifìcii per l'otto del mese, giorno,

credo, d'incoronazione o di non so qua! cerimonia, i

1

)

Intanto l'irrequieto spirito cresce laggiù: risse tra

i soldati pontifìcii e gii Austriaci in Ferrara : note:

arrivo dal generale Kadetzky in Ferrara:
(

2
) diffidenza

in Roma dove il personale dell'Amministrazione,

polizia, etc. non è stato menomamente cangiato: a me
pare che il Papa lavori, senza saperlo, per C|arIo]

A|lberto]: e pochi mesi la indicheranno. — Qui co

mincia il freddo: mail tempo è buono, e sereno. —

(
x
) Il giorno 8, non yià d'ottobre, come qui si sappone,

ma di novembre 184H. doveva aver luogo la solenne funzione

della presa di possesso da parte di Pio IX. Ved. in appi»

(
2
) « Circa la metà di settembre, a Ferrara si accese una

rissa tra i soldati pontifici e gli austriaci. Duolmi che questa

malattia non diventi prodigiosamente contagiosa : speriamo nel

tempo. Sembra cosi non si pensi a Vienna e a Milano; giacché

volarono subito a Ferrara il conte di Taxis, e il generale in

capo Kadetzky, per studiare lo stato delle cose; ed ebbero

lunghi e segreti colloqui col cardinale Ugolini,

grandemente amico delle riforme. » F. De Boni, Cosi la penso.

voi. I, p. 201.
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Se mai vi vien fatto d'avere la poesia «Rassegna-

zione ». di clie mi parlate, mandatemela, (*) — Sarei

pure curioso di sapere se veramente quel giovine

parente di Napoleone] abbia pubblicato o no la vita

di Savonarola — e quando torni a Firenze. (*) — Ad-

dio per oggi, madre mia ; abbracciate il padre per

me, abbiatevi cura e credete all' amore del -

vostro

Giuseppe.

MMLXX1I.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 5 ottobre 1846.

Caro Giuseppe,

Ilo ricevuto ogni cosa sino alla tua 29 settembre.

Clii ti reca questa è buono, e d ? idee nazionali,

benché per temperamento freddo i fa eli
7
ei porti una

buona idea di noi a Perugia.

Il Zappetta che non ho potuto rispamiarti è, come

i più tra i Napoletani, un originale, pieno di vanità:

(') Il Mazzini intendeva di far cenno «Ielle sestine intitolate

appunto Ratsegnazione, che il Giusti aveva composto tra il

gennaio <• il marzo «li quell'anno (veu
1

. G. Giusti. Poesie, ediz.

cit., p. 209).

(
2

) Bartolommeo Àquarone, sul quale ved. la nota alla lett.

MIX r\ III. da pili anni aveva preso dimora a Firenze; ma.

Della seconda metà del settembre 1846 era andato a Genova.

pe* lavori del Congresso. La sua Fitti di fra Jerotiimo Savona-

rola si lece Illusamente attendere, poiclió fu pitbbl. nel 1857-

lHr.x (Alessandria, Astuti, in 2 voli.).

MMLWII. Pnbbl. da I>. GlURIATI, Duecento lettere. <«<•..

<-it.. pp. 178-180. <,>ui hì riscontra nuli' autografo, posseduto dal

Ir Daulele Vare. Non ha indirizzo. Dal Protocollo della QU
niir iitiiin apparisce che la lett. giunse col «mezzo Giamboni!

perugino. »
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imi appartenente alla Giovine Italia io Napoli, a-

vendo giovato, Professore laggiù, etc, può nondi-

meno giovare] ancora in un modo o urli* altro: e

quindi, abbi pazienza e tienlo attaccato a noi. Anzi,

senza parlarne a lui, vedi un po' di prendere i suoi

connotati generali, e vedi se tu potessi quietamente

per mezzo dei nostri amici trovare un passaporto

analogo sia d' italiano, sia alla peggio di francese.

Se mai ti venisse tatto trovarlo, accennamelo, e ti

dirò Cosa farne. Pensaci seriamente. Salutalo in-

tanto per me.

Se non hai dovuto mandare i 25 franchi a Laudi,

devono rimanertene 10 o 20: in questo caso, fa il pia-

cere di far pagare 10 scellini, 12 franchi credo, da

parte d'un suo parente, dal quale suppongo abbia già

avviso, qui in Londra, al signor William Ford, 7. line

des quatre fils.

Comprami pure, ti prego, alla librairie til((re. Im-

passe St.-Doni inique <V Enfer, ». 4 tre o quattro copie

d' una carta intitolata: Liste nominale des proprie:

taires J'oneiers etc. immolés en Galicie, con in cima :

Hodie mihi, cras Ubi — e mandamele per occasione.

Costano 15 centesimi 1' una.

La lettera che trovi acchiusa è per L|afond|. Cou

lettera sua ei mi dice di raccomandarla a te che anche

non avendo mezzo di mandarla per via particolare

potrai spedirgliela all' indirizzo di Auguste Le Bar-

the, poste restante : gli giungerà sicura. Son sue

parole.

Il libro illustrato, poiché lo avrai veduto, dacché

lo merita per le illustrazioni bellissime, è da farsi giun-

gere a Mad. Sand. Battista o altri se ne incaricherà.

Non vidi mai in quest'ultime sue corse il Gal-

letti : lo credo ora in Parigi.
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8' è più verificato se il Zambecefari] sia tornato a

Bologuaff 1
)— Da chi sapesti di Morand[ini]?Sai altro ì

Xon ho bisogno di dirti che tu m'avverta, se vieni

a sapere che sia rilasciato.

L'obbiezione che tu mi tacevi all'affare del bi-

glietto da visita, non va a mio carico. Come mai

hai potuto credere eh' io parlassi del mio ì 8 ? intende

naturalmente che il viaggiatore eh' io manderei pre-

senterebbe il suo, o qualunque altro, s* ei non ne

avesse. — È il segno speciale sul biglietto o la pie-

gatura che lo farebbe conoscere. (*)

1/ incendio contro il Papa da parte dei preti, etc.

in Etoma è curioso: lo dicono Carbonaro, capo della

Giovine Italia, etc. Gli eccessi degli uni e quelli

degli altri ci preparano una reazione favorevole,

stanne sicuro.
(

3

)

i

1
) Dopo di essere stato alcun tempo nascosto a Parigi e

a Maniglia (ved. la nota alla lett. MMXIX), Livio Zambecciiri

era tornato in Italia per effetto dell'amnistia, e condnceva

vita ritirata nei dintorni di Bologna» Ved. il Protocollo della

Giovine Italia, voi. IV. p. 167.

(

2
)

8'è visto già che il Mazzini proponeva dei sedili di ri-

eonoseìmeilto per quei « viaggiatori » che sarebbero giunti in

Italia per intendersi con gli esuli, specialmente Romagnoli,

ripatriati pei effetto dell'amnistia: e a questo proposito il

Lamberti aveva osservato: « ('In- biglietto da visita intenda per

riconoscimento 1 Se il suo, sarà sospetto. — Non avran quindi

inteso, né Laudi, né Marza ri. — Spieghi meglio, e vedrò «li

l'ai- gingner a quei due la rettificazióne' » Protocollo della Qio-

firn llaliu. voi. IV. p. 153.

Li notizia di qnesto curioso episodio ria diffusa in

Etoma. «S'è parlato in questi giorni scriveva K. Alberi

;i <.. Capponi il i° ottobre Ihmj, di una uospiraftione ten-

dente ;i bruciare l'arco trionfale che ancora è in piedi, eretto

:> l'io ix il di 8 settembre snlla plassa del Popolo. » Gf. Capponi,

tétu i
< . eoe. . <it .. voi. il, p. 259, Ila non eri stato il solo :i vcriti-



204 KW8TOI.ÀKIÒ. [1846]

Scrivo quell'Opuscolo, clic uo voglia d'intitolare

addirittura, non fosse che per eccitare la curiosità:

carsi, poiché, come si è piti volte avveri ito, tutti coloro clic ciano

stati stramenti del regime gregoriano osteggiavano piò o meno

apertamente gli atti del nuovo pontefice, a cominciare da quello

con cui era stala concessa l'amnistia. In questa gara di opposi-

zioni primeggiavano i piti ira i cardinali, specialmente il Lam-

bruScMni, ilVannicelli.il Bernetti, ecc., seguiti da alcuni Nunzi

pontifici il Sacconi a Firenze; il Fornati a Parigi), editilo stuolo

numeroso degi' impiegati, scontenti per le riduzioni di spese inutili

che l'io IX aveva ordinato con incontestahile coraggio. (Questi

malumori, che s'esprimevano talvolta in atti di sabotagc, serpeg-

gianti tal'altra con libelli anonimi, che. infine, ebbero per epilogo

la congiura, sventata a tempo, del 17 luglio 1847(ved.la nota alla

lett. MMLXXV1), erano descritti con grande efficacia da F. De
Boni, il quale nel settembre del 1846 annotava: « l'io IX cammina

sempre tra le diflicoltà; destituisce a diritta e a sinistra impiegati

dell'amministrazione delle provincie, ma per ottenere buon frutto,

dovrebbe destituire (piasi tutti. Egli vorrebbe ridurre a un baiocco

l'imposta del sale, sopprimere quella delle patenti, che di poco

arricchisce il tesoro : ma queste misure gli guadagnerebbero

troppo V amore delle popolazioni della campagna. E quasi

tutti i preti s
? oppongono e cominciano già le minacce. A Ur-

bino, a Pesaro e in molti altri luoghi delle Marche, si sparse

il seguente proclama : ''Fratelli carissimi! La nostra santa reli-

gione sta ((itasi per morire. L'intruso pontefice, Mastai, n'e l'op-

pressore; egli è un addetto alla Giovine Italia. L'attitudine sua è

molto significante. Vigilanza dunque, prudenza e coraggio, caris-

simi fratelli, se avete a cuore, come io credo, il mantenimento

della religione di Gesii Cristo, Dio fatto nomo! Essa trionferà!

Il Cielo ci assisterà, e già ci assiste
;
poiché, oltre l'aiuto di Dio.

abbiamo quello degli uomini: Ferdinando 1 alla nostra diritta.

Ferdinando li alla nostra sinistra. Però non cessate mai di

rammentare ai fedeli il germe divoratore resistere invano alia

volontà dell' Altissimo. Questo germe, impiegato contro la re-

ligione, sarà la piti formidabile arma nostra. Il giorno terri-

bile della nostra gloria vi sarà annunziato. 11 cielo! il cielo

protegge la nostra impresa. Pesaro, 30 settembre 1846." » Cosi

la penso, voi. I, pp. 203-204.
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«i Moderati e la Giovine Italia.» Mi s' ingrossa tra

le mani. Avrà due parti, una concernente i Moderati

cospiratori, dei quali dico plagas, e i Moderati uto-

pisti scrittori^ che tratto con calma e rispetto, tratte

alcune insolenze a Balbo eh' è insolentissimo con

tutti: (*) — poi alcune spiegazioni rese necessarie

dalle mille accuse, delle idee nostre fondamentali. —
Credo die se verrà letto, farà del bene. Del resto.

rubo per scriverlo un quarte d'ora un giorno a

l'altro tra dieci altre cose che mi bisogna fare. È
una morte.

Pietro mi scrive ingiungendomi di rispondergli

subito, e dicendomi (die sui primi del vegnente ei

sarebbe a Parigi, senza poi mettere data. Per l'af-

fare concernente l'Unione degli Operai, v' è riunione

precisamente questa sera, e vedrò di spedire quello

fli'ei chiede dopo dimani. Diglielo s' egli mai fosse

tornato.

Scrivimi: t'abbraccio: ama sempre il

tuo

SitrsEPPE.

Ilo inteso benissimo la cifra, e me ne varrò.

Infatti innegabile che il libro Delle speranze <l' Italia

era stato il programma politico dei moderati, anzi il « mani-

feato <li speranze moderate;» e 1
; autore di esso, specialmente

nella dedica al Gioberti, insisteva nel concetto che la « sola

parte moderata » era la « nativa Italiana. » e che « nefandi »

dovevano considerarsi i «nomi di progressista, liberale, rivo-

luzionario e repubblicano. »
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MMLXXIII.

a Pietro Giannone. n Parigi.

! Londra], 5 ottobre
1
1846 .

Curo Pietro,

Desidero clie il Signor Giamboni, di Perugia, buon

amico e buon Italiano, ti conosca prima di tornar-

sene in patria; e gli do queste Linee. Accoglilo come

suoli, ed abbimi grato. Ragionate insieme dell'av-

venire del nostro paese. È tempo or più che mai,

in mezzo a tanti sogni, a tanti traviamenti dall'idea

Nazionale che i buoni si conoscano e imparino a

stimarsi ed amarsi. Addio: ama il

tuo

GltJSBPPB.
19. Oropley Street.

Is
Tew Sortii Road.

MMLXXIV.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 6 ottobre 1846.

Caro Giuseppe.

Riparo una mia strana dimenticanza. 11 Signor

Giamboni di Perugia ti darà un libro ed una mia

MMLXXIII. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l'in-

dirizzo : « Sig. Pietro Giannone. 25, Rue Incluse, Batignolles,

Parigi. »

MMLXXIV. - Pubbl. da D. Gloriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 180-183. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal
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lettera: ma in quella non ti dico una sola parola

di lui: e dipende da che te lo aveva raccomandato

in un biglietto separato, che trovo sul mio tavolo

tornando a casa, dopo avergli mandata lettera e li-

bro, insieme a un biglietto (Y introduzione per Pie-

tro. Acchiudo questo, e tu fa il piacere di conse-

gnarglielo (piando ti presenta la mia, spiegandogli

V occorso, lì lo raccomando pure a te pei venti giorni

eh Vi passerà in Parigi. Io dovrò mandargli una let-

tera per Perugia quand' ei sarà sulle mosse : è ne-

rio dunque, anche per questo, che tu rimanga

in contatto.

Dimmi, se hai dovuto inandare i 25 franchi a Laudi,

dacché in quel caso ti manderei i dieci scellini che

avrai pagato a quel Ford, e i 5 per la Reme di

Leroux e il costo delle carte Polacche.

Giovati di tutte occasioni per ricordarti al tie-

ni intendi ], diventato ricco. (*)

Non sono d'accordo teco sulla piccola importanza

del Convegno Europeo, se vi riesco. Quanto all' aver

mandato, non monta.
(

2
) Nessuno può darcelo, appunto

<li. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro postalo
; ma dal

Protocollo <ì<lhi nìorìnr Italia apparisce che la lètt. giunse

posta. »

l

1
) « liana mi scrive Contauicava il Lamberti al Maz-

zini il 29 settembre 1846 — aver Benintondi perduto padre è

madre, ed esser ricchissimo. — Non piti sarà quindi quel di

pria. » Protocollo tirila Giovine Italia, voi. IV, p. 151. Sul

eonic Livio llenintendi. mantovano, che forse il Mazzini areVI

conosciuto a Londra tino dal 1 S 12. ved. la nota alla lei».

CXCVIII.

Nella lett, del 24 settembre 1846 il Lamberti aveva

ito: «(.'redo ditticil il loro Convegno Bnropeo, anche

perché bisognerebbe dargli pobblieitA poi penso si roglian

Ci <• intraprendenti, non dotti e filosofi. » I'ro-
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perché il partito democratico non è costituito: noi ci

impianteremo ("entro provvisorio; esc riesco -a «ina-

sto primo passo, tenterò dopo la riunione d'un vero

Congresso numerosissimo In Londra; tua prima im-

porta d'avere il nostro punto di vista accertato, (io

che oia mi manca è un (liceo, e uno Slavo del

Mezzogiorno, cioè dell'Impero d'Austria.

Addio: salutami, se non è partito. Lov[atelli].

Vorrei che potessimo concertare i mezzi di corri-

spondere tratto tratto; ma non amo proporre a chi

forse non desidera. Addio: ama il

tuo

Giuseppe»

Ai documenti della Legione Italiana di Monte-

video aggiungi questo, comunicandolo agli amici a,

Parigi. È un bel tatto morale, da parte di Garibaldi,

al (piale giova creare un nome in Italia.

Lettera d'ufficio al Ministro della Guerra: pub-

blicata nel giornale del Governo di Montevideo :

Ecc. ino Signore,

Nella mia qualità di Comandante in Capo la Marina

Nazionale, onorevole posto in cui piacque al Gfoverno

della Repubblica collocarmi, nulla ho io fatto che ineriti

la promozione a Colonnello Maggiore (generale). Come
Capo della Legione Italiana, quello che posso aver me-

ritato di ricompense, io lo dedico ai mutilati e alle fa-

miglie dei morti della medesima. I benefici! non solo.

tocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 143. E non pili tali

erano il Lamenuais, il Lelewel, l'Jacoby, etc. che ne dove-

vano fare parte.
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itti! gli onori .indie m'opprimerebbero L'animo comprati

con tanto sangue italiano.

Io non aveva seconde mire quando fomentava V en-

tusiasmo de' miei concittadini in favore d'un popolo che

la fatalità lasciava in balia d' im tiranno. Ed oggi, smen-

tirci me stesso, accettando la distinzione che la generosità

del Governo vuole impartirmi. La Legione mi ha trovato

('(donneilo nell'esercito; come tale m'accettò suo capo;

e come tale io la lascerò ima volta compito il voto die

offerimmo al Popolo orientale.

Le fatiche, la gloria, i rovesci che possono ancora

toccare alla Legione, spero dividerti tino all' ultimo.

Rendo infinite grazie al Governo e non accetto la mia

promozione del Decreto 16 febbraio. La Legione Italiana

accetta riconoscente la distinzione sublime che il Governo

le decretò il 1° marzo.

Ina sola cosa chiediamo i miei officiali, la Legione

ed io. ed è questa: olle siccome spontanea ed indipen-

dente fn l'amministrazione economica, la formazione e

la gerarchia del Corpo fin dal suo princìpio, s' abbia a

continuare sullo stesso piede : e chiediamo quindi a V. E.

compiacersi d'annullare le promozioni di cui tratta il

decreto 10 febbraio, relativamente agli individui che ap-

partengono alla Legione Italiana.

Dio sia per molti anni con V. E.

Giuseppe Garibaldi.

Osserva all'ultimo §, il senso d* indipendenza ita-

liana, (piasi fossero alleati più ch'altro, e il princi-

pio democratico della promozione fatta dal capo stesso

mantenuto.

Comunica copia al Vecchi da parte mia: e man-

dala col Documento nostro sulla Legione a Filippo

De Boni, egualmente da parte mia pel suo giornale,

orittore delle villanie alla Legione che fecero

tempo fa il gin» de- giornali francesi fu ini Mr. Page.

\i \// ol. x\x (Eptetoteio, v.,I. \\I,. 14
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comandante il Vucoedic nella presa della Colonia :

creatura di Makau. adulatore e intrigante conosciuto

per tale anche ai francesi di là. L'ammiraglio Lainé.

francese, oggi in Montevideo. amicissimo ed estima-

tore di Garibaldi, gli scrisse ima lettera di soddi-

disfazione. (')

Addio di nuovo.

MMLXW .

alla Madrk. a Bavari.

- [Londra], !» ottobre 1846.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del 1° ottobre ricévuta ieri.

Oggi, venerdì, è il giorno in cui vado a Chelsea a

(*) Il Lamberti inviò infatti la lett. di Garibaldi a F. De

Boni (veri. Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 163), clic la

pubblicò in Cosi la penso, voi. I, pp. 382-383, in cni. dopo di

aver lodato il Mazzini per la stampa ilei Documenti della Legione

Italiana di Montevideo, il De Boni avvertiva rii reputare l;i lett.

stessa « ignora alla stampa europea. » E a proposito delle de-

nigrazioni del Page oss'ervava: « L'autore di si bugiardo

scritto conosceva la verità; ma creatura del ministro della

guerra, adulatore, dottissimo negli intrighi, quindi cordial-

mente abborrito a Montevideo, volle esser complice e venera-

tore periino in America della vittoria brutale finora rimasta

ai governi italiani, infamando gli esnli nell'onestà loro e nel

loro coraggio— Ciò sia meditato dagli Italiani che calunniano

il proprio nome; credano — chi crede in so stesso, nel proprio

coraggio, è forte. Poiché nel popolo francese è naturai senti-

mento la nobile verità, l'ammiraglio francese Lainé. stabilito

colla sua dotta dinanzi Montevideo, amico eri estimatore del

Garibaldi, gli scriveva una lettera per cancellare con essa le

villane parole del Page. »

MMLXXV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: « 9 8bre 1846. »
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vedere i Carlyle. e non so quanto tempo avrò per

trattenermi con voi. Prima di tutto, il viaggiatore fa-

moso della borsa per sigari ha tatto mia gran cosa

trista per me, dando queir indirizzo. In una delle

nostre piccoli» città o in mia di Svizzera andrebbe

benissimo: si fa mi giro d' una mezz'ora-e si vedono

tutti gli Hotels. Ma in Londra ? in una città di

due milioni d'abitanti ì in una città che è vasta

quanto la metà dello Stato di Modena \ Ho già do-

mandato a due negozianti se sanno cosa alcuna di

Silva Hotel, etc.*; e tu' hanno risposto di no: conti-

nuerò nondimeno, e se esiste, finirò per trovarlo; ma
in verità, egli, indicando la parte di Londra in cui

si trova, m'avrebbe risparmiato delle grandi noie. —
Non v'è mezzo di liberarsi dal discorso sul Papa: e

il bello è che. comunque vadano le cose, la Giovine

Italia ha da entrarvi non si sa come. Mentre io sto

inerte, e tranquillo osservatore, ad aspettare il mira-

Colo, s'attaccano da agenti Austriaci cartelli in di-

verse città dello Stato [tornano, che portano « essere

il Papa un giacobino, il capo della Giovine Italia. »
(

l

)

Sopra alcuni giornali di partito contrario al nostro

in Francia è comparso uno scritto che dicono tro-

vato in tasca a un prigioniere politico degli Stati

Romani, nel quale da parte della Giovine Italia

s : ingiunge d'imprigionare, una Volta operato un

movimento tutti i proprietari', preti, Impiegati del

Governo sospetti e ammazzarli, senza chiassa, in

prigione. (*) È stata scoperta fra gli esuli del 18:51 a

Ved. la noti, ulla lett. MMLXXII.
i scritto «•le* il Lamberti (il quale nella 1 ** 1 1 .

del :> ot-

tobre 1846 l«» Lndieavn :il Mazzini) chiamava «stolido,

comparso nella l>< ni'><r<tti< paoiflque, \'<<l. il Protocollo <iell<t Clio

vha Italia, voi. IV. p. 157.
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l'arici una spia, certo Armari di Ferrara, che ]>as

sava per onestissimo, è si trova eh' era incaricalo

di scrivere articoli nei giornali, come se fossero let-

tere dell'interno, dicendo ebe la Giovine Italia si

preparava piacile inai a un' insurrezione negli Bt-atì

Romani. (*) È un accanimento curioso. Del resti», ve-

nendo alia questione generale, persisto : il Papa non

solamente non toglie all'amministrazione i notoria-

mente cattivi: ma i nuovi che ha (detto or ora a

parecchi utlicii, Corboii, Lncciardi, Oonventàti, et e.

son tutti cattivi. (') Vedrete (die tutto si ridurra in

(*) Su Giulio Cenare Armari ved. il Protocollo urliti <; in-

vine Italia, voi. IV, pp. 139, 14 1, 147 e 149. In una Ini. a

lui di eerto Salvadori, esule veneto del '21, clip da tempo

aveva rinnegato i suoi principi] politici per mettersi al servizio

della, stampa reazionaria austriaca, era spronato, con promessa

d'averne guadagnò, a imitare il suo esempio. Fra le altre igno-

bili proposte che il Salvador] faceva nella lett.. che fu pubbl.

da F. De Boni, in Cosi la penso, voi. I, pp. 363-365, si leg-

geva : «Intanto tu dovresti scegliere per primo argomento

d'un nuovo articolo le cose d'Italia, e sarà bene che tu sia

piuttosto profeta che storico; capisci. I fogli pubblici narrano

come le Legazioni si trovino in fermento, cosi la Toscana e

in particolare Bologna, Rimini, Cesena. Sarà bene che tu fac-

cia credere probabile, e vicina una nuova insurre/ione susci-

tata dai pazzi della Giovine Italia e dalle fazioni segrete della

Romagna. »

(
2
) Il Diario di Roma del 22 settembre 1816", insieme con altre

nomine, annunciava che Pio IX aveva proceduto a quelle di :

Mons. Lodovico Con ventati a Presidente della Comarca; Mons. Do-

menico Luceiardi a Segretario della Congregazione de" Vescovi e

Regolari; e Mons. Giovanni Corboii Bussi a Sostituto della Se-

greteria di Stato per la sezione prima. I due primi erano persone

insignificanti e venute su con l'antico regime. Non cosi Monsi-

gnor Corboii Bussi che poco dopo ascese a cariche importanti nel

Governo Pontificio e ottenne delicate missioni diplomatiche,

specialmente tra il 1847 e il 1848. Ved. A. Manno, L'opinione re-

ligiosa e conservatrice in Italia dal 1830 al 1850, ricercata nelle
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fumo. — Intanto L'adulazione dei nostri letterati è una

vergogna. Son tutti papisti non solamente nel pre-

sente : ma nel passato: tutti i Papi sono stati grandi

uomini: Azeglio scrive ne\V Antologia Torinese sulle

glorie immense di Paolo III e in generale di quasi

rutti i pontefici. Falsificano la Storia in un modo

strano. E il bello è che non s'avvedono, essi anti-

repubblicani. che trovando tutta questa serie di grandi

uomini nei Papi, vengono a far l'apologia del prin-

cipio elettivo sul principio ereditario. ('*) Su questo en-

torrìepondenze di Mone, (i. Gorboli Bnéei (in biblioteca di storia

italiana recente; Torino. Bocca, MCMX. voi. III). Egli, infatti, tì-

glio di un cospiratore del 1821, era stalo Segretario del Conciare

e subito dopo 1' elezione del pontefice, aveva saputo accattivarsi

il favore <li Pio IX e diventare una specie di alter ego del card.

Gizzi. ti. C. FARINI, Lo Sialo Romano dal 1815 al 1850. etc. . cit..

voi. 1. ]>. L'ol. lo descriveva «giovane di nobili spiriti, di in-

temerata vita, di buon ingegno, religioso e pio quanto altri

mai. versata negli studi teologici non solo, ma nelle discipline

politiche ed economiche....* uno de' pochissimi ecclesiastici,

de" pochi nomini di córte, i quali amassero sinceramente lo

accordo della religione colla libertà, e desiderassero alzare il

papato al patronato dell'Italia indipendente : Mons. Corboli

era un amico e consigliere degno ÓV un pontefice santo, di un

principe riformatore, di Pio IX augurato rigeneratore dell'I-

talia. Ma era segno all' invidia dei cortigiani, era segno ai

sospetti del volgo liberale; qnelli tentavano di metterlo in

vnee di novatore ardito in palazzo: questi mettevai in ditti-

denza nelle pia/v.e. perché non insolentiva al cardinale Latti-

braschini scaduto di autorità e di credito, come tanti altri

prelati facevano in epici giorni, ma lo (morava e rispettaci

nell'umile fortuna, come prima avealo onorato e rispettato.»

(*) Veramente non era. come, potrebbe
«

i u i lùpporti, Mas-

simo d'Azeglio, ma il fratello Roberto, che nell' Antologia Ita-

liana, voi. I. disp. 2* agosto 1846], pp. -N53-272. aveva pnbbl.

un art. Intitolato: Cenni tuli' ascendente di Paole /// sopra il

«die tu |»ure neramente eritioato da V. Di Bovi, Cosi

la pento, voi. 1. pp. JOS-L'IT.
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lusiasmo storico pei Papi, credo si stia ora compo-

nendo un libro da mi giovine di molto ingegno ohe

tu accolto in Piemonte nei tempi d'entusiasmo piò

mesi sono, e poi cacciato via per paura dell'Austria

K quanto alle idee politiche, sto scrivendo io un opu-

scolo sui Moderati e sulla (fiorine Haliti, nel (piale mi

Sfogherò. (*) — Il tempo è ora qui decisamente invernale:

piove e fa freddo. — Sto bene: e anzi credo che sarò

t

1
) Era appunto F. De Eioni, col quale, coinè s' »• visto,

il Mazzini ersi entrato in quei giorni in corrispondenza epi-

stolare. Egli, dopo Lunga dimora a Firenze, ne era purtito

pef suggerìmento di M. d'Azeglio (ved. A. Neri, Lettere ine-

dite di patriota italiani, nella Rivista Storica de! Risorgiyiento

Italiano, a. Ili [1898]. p. 652). che sembra lo avesse ras-

sicurato di un pili sicuro asilo in Piemonte, da dove invece,

dopo un soggiorno di due mesi tra Genova e Torino, era stato

repentinamente cacciato (ved. Lettere inedite di F. De Boni.

nella Rivista Europea^ a. VI [1875], voi. 2°; pp. 21-41). L'esule

feltrinate aveva da tempo raccolto i materiali per una storia

del Papato, ma li aveva in gran parte lasciati a Genova, in

mano di suoi amici, e quando li richiese appena giunto a Lo-

sanna, non li potè riavere. Ad ogni modo egli, in Cosi la pài80;

voi. I, pp. 236-321, nell'art. Se sia possibile riformare stabil-

mente lo Stato ecclesiastico, tracciò una energica requisitoria del

Papato, specialmente del regime gregoriano ; e l'anno appresso

diede alla luce: La congiura di Roma e Pio IX, Ricordi di F.

De Boni (Losanna, S. Bouamici e C, 1847). in cui tratto pure

lo stesso argomento.

(
2
) A questo opuscolo, che non fu mai pubbl., il Mazzini

accenna pili volte nelle lett. seguenti. G. Montanelli. Memorie.

ecc., cit. voi. I, pp. 191-192. scriveva in proposito: «Nel marzo

del 1847, Mazzini annunciava a Luigi Lafond la prossima pub-

blicazione d'nn suo scritto intitolato : Il partito moderato e il par-

tito d'azione. Come partito moderato intendeva colpire noi tutti,

che, sotto il vessillo della riforma, volevamo conquistare libertà,

unità e indipendenza alla patria. » Quello del Montanelli era il

partito che il Mazzini chiamava dei « moderati cospiratori. »

Ved. la lett, MMLXXII.
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più forte iu inverno ehe nell'estate. — Ho piacere che

il Turchetti abbia parlato di Garibaldi. (*) — E ho pia-

cere del danaro fatto per le Scuole e pei danneggiati

dal terremoto in Toscana: perché mostra un certo

disinteresse buono sopratutto nei genovesi, razza cal-

• colatrice per natura. — Cos'è questo libro sulla Le-

gione di Montevideo! io non ne so nulla: e. sarei

curiosisissimo di saperne. (*) — Qui la miseria in Ir-

landa è. orribile; e minaccia di prodursi pure in In-

ghilterra Tanno venturo: i giornali ne parlano aliar-

matassimi. — Ho avufo in questi giorni lettere di

Giovanni e d'Agostino. — Antonietta non verrà a

vedervi in campagna prima che ritorniate in città ì
—

(lii avete con voi, dacché Benedetta è in città! —
Dove andrà la Cugina quando lascerete la campagna ì

dove abita? quanti anni hai? è bruna o bionda ì di-

temi qualche cosa del di lei tisico dacché non ni' è

dato formarmene una idea, e abbracciatela penne. —
Qnel che doveva vedere il padre, se non fosse stato

in campagna, era il Prof. Matteucci, di Pisa. — Ad-

dio: un abbraccio al padre; amate, quanto v'ama egli il

vostro

Giuseppe.

(*) Ved la nota alla lett. MMLXXIX.
(*) Certamente 1' opuscolo intitolato: Documenti .storici in-

famo ad alcuni fatti tV arme degl'Italiani in Montcridco. edito a

Livorno (tip. (1. Saidi. 1846. in-8°, di pp. 15). nel quale il

de frangiar ristampava quello che era stato dato a Inee a Pa-

rigi, avendo però cura di omettere la prelazione del Maz-

zini. 1/ opuscolo era stato pubbl. « a beneficio dei danneggiati

dal ter remoto del 14 agosto 1846. » In una Ine ve prelazione

il de Langiex avvertiva che i documenti garibaldini erano itati

gii stampili) « oltre monte, ma appena noti a pochissimi nella

penìsola. »
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MMLXXYI.

a Giuseppi Lambkkti, ;i Parigi;

[Londra], 14 ottobre 1 x l ti

Caro Giuseppe,

Ih» ricevuto le due per La posta; V urgentissima

ch'era, anche meno urgente dell'altra; e quella ac-

chiusa in una di Mich[ele|. cioè del 9. — Spero avere

occasione sulla fine della settimana e ti manderò allora

i venti scellini: i dieei ohe bai dato o darai al Foni.

e <jiiei della Eevue Sociale. — Non ho difficoltà alcuna

a che tu apra tutte le lettere di Znpp|etta] o d'altri in

Parigi, e giudichi della loro importanza, per la sol

lecitudine dell'invio: fallo'; e non foss' altro, potrai

levar via rutta la carta inutile. Capisci bene che fra

te e me non vi sono segreti. 11 Zupp[ettaJ è una piaga :

nondimeno, ha certe qualità radicali che devono fargli

perdonar molto: e inoltre, tal qua! 7

è, può giovarci.

Sicché, sii buono con lui. per quanto è possibile. — Non

dimenticare quella commissione eh' io ti diedi a suo

riguardo. Salutalo per me: digli ch'ebbi le sue due

lettele a uri tratto: e (die presto, per occasione, gli

scriverò.
(

4
)
— Nicola è a Malta. — Il biglietto che a vest i

MMLXXVI. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 176-177. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

1' indirizzo: «Lamberti. » Dal Protocollo della Giovine Italia ap-

parisce che la lettera giunse col « mezzo Achille. »

(*) Sul Zuppetta ved. la nota alla lett. MMLXVTII. Nella

lett. del 9 ottobre 1846, qui cit., il Lamberti aveva scritto a que-

sto proposito : «Pensosi sia messo addosso nel Zuppetta un

gran seccacoglioni, e l'abbia messo a noi. » Protocollo della Gio-

vine Italia, voi. IV, p. 163.
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(•olla mia del (> per Pietro era precisamente un bi-

glietto (F introduzione che io gli aveva promesso, di

monticandolo poi : per questo io ti diceva di darglielo.

— Sta quieto: avrai i libri che m'hai mandato colla

prima occasione. — Ho avuto risposta da Carlo: te lo

dico perché tu sappia che la lettera è giunta. — Con

tutto il mal* umore possibile — e spero averne la

parte mia — dalle cose attuali degli Stati Pontificii

non può che uscir bene: quanto poi. non lo so. — Ve-

drò di riavere il Machiavelli. — L'insurrezione Cine

vrina è buona cosa: non tanto per sé quanto per

lo slancio che darà al partito di Berna e altrove. (*)

— Scova/zi è impazzito: m'ha scritto una lunga let-

tela inspirata, dicendomi che devo prestar ossequio

al profeta polacco Towianski che devi conoscer di

nome (') — Spero che colle mie inglesi m'arriverà un

(') Nella grave questione sorta in Svizzera per opera dei

Gesuiti, che una parte dei Cantoni, specialmente quello di

Lacerna, appoggiava, il gran Consiglio di Ginevra aveva. è

vero, dichiarato il Soiuìerbìuid contrario al patto federale (9 ot-

tobre 1X46), ma nello stesso tempo si era rifiutato di votare

le misure di esecuzione. Fu per ciò che una parte dei deputati.

Capeggiati dal Fazy. insorsero, accusando il Governo di far

eansa connine con 1" ultram&niànismo. Un'assemblea popolare

protestò pubblicamente, ciò che diede occasione a una lotta

sanguinosa per le vie della città, durante la quale rimasero

QCCisi il colonnello Chateau vieux- e dieci partigiani «lei Governo.

Allora, il Consiglio di Stato si dimise (8 ottobre), e fu nomi-

nato un governo provvisorio, presieduto dal Fazy, che voto

le misure di esecuzione e si dichiaro per L'abolizione del 8òn-

derbnnd. A. Dagujct, op. eit., i>. 581 «• F. Da Boni, CW la

peata, voi. I. pp. 223-22."».

)u Giambattista Scovazzi, esule piemontese del ':»:>.

vci. la nota alla leti. CXX1X. Da piti anni egli s'era ritratto

dall'azione mazziniana, ansi col Massinl egli non s; era condotto

talvolta eou delicatezza (\ed. la leti. IH'CXIIl). Diti 1886 aveva
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monte di roba: mal 7 union 1 da banda, non le trovasti

buone 1 Nicoolini d'Ancona s'è giovato dell' amni-

stia ed è partito egli pure: non passa per Parigi, i

1

)
—

Credo ripatrii da qui il Conte licitola che devi ri-

cordare: quel tale, die non contento d'essere scrocco;

spia, uccisóre e 'clic so io, falsifico qui le mie let-

tere e fece andare attorno a domandar danaro agli

inglesi un tale (die taeea la* mia parte, e (di" io feci

cogliere e condannare a sei mesi di prigione. Biso-

gnerebbe farlo conoscere per spia, ladro e falsario

in Romagna dove andrà, o in Toscana dove potrebbe

fermarsi, prima "per salvar vittime, pòi perché dira

orrori e calunnie di noi e di me: è uomo dotato

dell'ingegno del birbo, parolaio: e notabilmente zop-

po. (~) — Addio: ama sempre il

tuo

GrlUSBPPE.

abbracciato le idee del Towianski, filosofo mistico polacco, da

piiianni dimorante a Losanna, dove lo Scovazzi si era pure rifu-

giato lino dal 1835. Sulle dottrine del Towianski ved. M, Ber-

sano Begey, Vita e pensiero di A. Towianski, con prefazione di

G. Amendola: Milano. Libr. Editr. Milanese. 1918. 11 Lam-

berti rispondeva al Mazzini, il 18 ottobre 1846: «Conosco di

nome Towianski, clie fece impazzar anche Mickiewicz. » Pro-

tocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 167.

(*) Probabilmente, quel Giambattista Nicolini clic pi il lardi

rappresentò in Toscana l'elemento più turbolento. Ved. F. Mar-

tini, // Quarantotto in Toscana ; Firenze, Bemporad. 1918, p. 211

e passim. Dopo il 1849 riprese la via dell'esilio, rifugiandosi a

Edimburgo, da dove era forse partito tre anni innanzi. In.,

pp. 558-559. Era da pili amii in relazione col Mazzini ved. il

Protocollo della Giovine Italia, voi. II, p. 107 e passini).

(
2
) Sulle trnffe commesse dal Bertola a Londra a danno del

Mazzini, ved. le lett. MCMLXXV e MCMLXXVI. Odorando

forse per P aria che era giunto il momento di far buoni af-

fari in Italia, il sedicente conte Severino De Giorgi Bertola, che

insozzava all'estero l'aureola dell'esule, aveva approfittato del-
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Sai nulla di un Oraziani arrestato a Vienna 8 (f)

GonzjalesJ ripatria, ossia va in Italia: pel* paura di

una malattia -di uretra o di non sa che : ebbi le tre

lire: parte (liobertiano. ma devo dirlo, leale ed amico:

colpo di testa più ehe d'altro. Se mai tu lo vedessi,

siigli cortese.

1' amnistia (ved. V Elenco degli ammessi pili volte e i t . . pnbbl.

da A. Gknnarki.li, // Governo Pontificio t lo Stato Romane-,

ecc. citi, voi. II, appendice) e si disponeva a tornare nella na-

tiva Romagna. Nel marzo del 1847 egli trovavasi a Roma, me-

scolato in una combriccola nella quale figuravano individui

degù issimi di essere a lui accoppiati : Virginio Alpi, Giovanni

Minardi. Stanislao Freddi. Antonio Aliai. Ignazio Muzzarelli.

Paolo Galanti, ecc.. tristi arnesi che ne' vari i affici di spie.

di sgherri, di truffatori e di altre disoneste professioni ave-

vano goduto grande favore sotto il regime gregoriano. Costoro

furono poi i principali artefici di quella congiura ohe doveva scop-

piare il 17 luglio 1847, anni versano dell' amnistia, ordita con--

tro il papa e contro il partito liberale in Roma, (ved. L. C.

Fakini. Lo Stato Romano dall'anno 181~> al 1850, cit . voi. I,

pp. 209-211: G. Spada, Storia della rivoluzione di Poma, ecc..

cit.. pp. 251-252; ecc.), e che fu sventata a tempo con l'arre-

sto dei principali colpevoli; fra i quali il Bertela. A riguardo

di lui, F. De Boni. La congiura di L'orna e fio IX, cit.. p. 118,

scriveva: «Il conte Bertela, .esule fin a ieri e tuttavia nonio

tristamente noto in Spagna ed in Francia ai poveri esuli, fu

arrestato dai popolani, e tra le sue earte trovaronsi docu-

menti clic forte lo aggravano. Benché lo si traducesse alle

carceri nuove, in carrozza tra le guardie civiche e qnaranta

soldati, il popolo minacciava sempre, lo volea condannato alla

molte di Baseviile e Brina. » Maggiori ragguagli sul lìcitola

si rinvengono in quella rarissima relazione processuale, che fa

stampata a Roma dal Puccinelli nel isis contro i colpevoli

della concilila, da parte della Sagra Consulta.

C
1
) «Non so nulla «li quel Oraziani rispondeva il Lam-

berti, sempre nella lett. ora <it.. e -,- non ne dice di più,

inni so come l'are. » Protocollo della (liorim Italia, voi. |\ .

p. 1H7. 'fiat t;i vasi invece il'nn Graziadei. Ved. 11»., voi. IV,

p. 1M!h
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JOILXXYII.

a Filippo I>k Boni, a Losanna.

Londra], 11 ottobre L846.

Fratello mio,

Quanto avete scritto agli amici vostri in Italia

io l'aveva già scritto a' miei: spingere, esagerar le

speranze; introdurre, quanto ]>iù possono, sentimento

nazionale nelle manifestazioni a favore di Pio IX:

poi lasciar fare all'Austria ed al Papa. Vivete eerto

c,he questo sobbollimento di speranze e di sogni frut-

terà a noi. Rimarrà, per V estero e per l'altre parti

d'Italia, il convincimento dell'opinione universale

degli Stati Romani: e rimarrà, come dite voi stesso.

un argomento a favore della nostra tesi. Quanto al

ricorrere un «ionio a mezzi migliori, anzi ai soli che

possano dar salute all'Italia, m'avvedo che voi con

molti altri, i quali giudicano del mio intimo sentire

dal linguaggio che parmi dover tenere a' miei con-

cittadini, mi temete illuso sulla loro potenza di sagri-

ficio. Noi sonO: anche lontano, panni conoscerli, pur-

troppo! e i molti viaggiatori d'ogni parte ch'io vedo

<la ornmi quindici anni mi sono indizio sufficiente

per giudicar l'interno: e i modi eoi quali furono

MMLXXVII. — Pnbbl., iti piccola parte, da J. W. Mario,

Della vita di G. Mazzini, ecc., cit., p. 309, e dalla compianta

donna, con le omissioni che sono qui avvertite, no fa fatta per-

venire mia copia alla Commissione. Non ha indirizzo; ma si

può con tutta certezza accettare quello qui proposto, poiché

lalett. è in relazione con 1' altra indicata al n. MMLXIV. Anche

dal Protocollo della Giovine Italia apparisce, come qui, che il Maz-

zini era da poco tempo in corrispondenza epistolare col De Boni.
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condotti gli ultimi tentativi basterebbero senz'altro.

Non sono illuso: e vi dirò francamente che una delle

più acerbe piaghe della mia vita è appunto la poca

stima ch'io ho de 7 più tra' miei fratelli di patria.

Ma studiando nel presente e quanto ho potuto nel

passato i meriti e i demeriti degli altri popoli, m' è

sembrato trovare che non erano, pochi di prima d'o-

perar grandi cose, gran fatto migliori del nostro. I

pochi eletti cominciarono; gii altri tennero dietro

titubanti, paurosi al principio; poi crebbero subito

in vigore e virtù, sotto gl'impulsi dell' entusiasmo

e trasformati dal mezzo, dall'elemento in che i capi

seppero condurli a vivere. Il difficile in Italia nello

stato attuale delle cose è l'ottenere un'iniziativa: il

resto è un problema di direzione: se cadrà in mani

d'uomini inetti come quelli che ressero i moti del

1831, sfumerà in rovine e vergogne; se in mani di

uomini che sappiano e vogliano, diverrà imponente
;

durerà, e un'insurrezione che duri tre mesi in Ita-

lia e provando che vuol combattere, ha la vittoria

sicura, por virtù interna e per gli eventi che sa-

pendo, ripeto, e volendo, si trascinerà dietro nell'e-

stero. Tutto ciò vorrebbe lungo discorso, e or ci è

conteso: ma non importi! gran fatto poiché noi

siamo riuniti in questo (die vogliamo, cautamente,

Sagacemente, ma con insistenza lavorare a preparare

questo fatto, quest' iniziativa : il (piando potremo riu-

scirvi e nelle mani di Dio e non muta le basi del

nostro lavoro. Or gli elementi non mancano: dal

1831 in poi sono aumentati di molto. Manca più as-

sai d'allora l'unità: mancano capi buoni: manca

l'intelletto ri voluzhuiario : e mettere rimedio a que-

sti difetti è opera difficile; ma non impossibile: la-

voro in parte d' idea, e (la farsi per pochi parlando
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e serivendo ; in "parte d'esempio e questo deve spro-

narci a ordinarci quanti siamo spirati dalle stesse

idee in falange serrata, a parlare 1<> stesso lingnag

«rio. a suggerire gli stessi capi: in parte finalmente

di potenza materiale, di me/zi. elle dovunque, saranno

trascineranno i piti: e questi pure è difficile, non im-

possibile raggiungerli. E dovremo parlarne assieme.

Intanto combattiamo i moderati: assurdi perché ten-

dono a impiantare in Italia dove non hanno punto

d'appoggio alcuno un metodo d'azione clic in Fran-

cia, in Inghilterra, nel Belgio, ha per punto d'ap-

poggio, buona o cattiva, una costituzione, una li-

bertà: e segnatamente una Unità Nazionale già con-

quistate; colpevoli perché alcuni, apertamente fi ri

d*ora. altri più tardi per forza di necessità, rinne-

gano e rinnegheranno l'Unità Nazionale, per sosti-

tuirvi una federazione di Stati e di principi che da

un lato ci caccerebbero in balia dell'influenza straniera,

dall'altra ci ridurrebbero probabilmente a scannarci

1' un l'altro dopo cinquanta anni, come nel medio evo.

Voi confuterete le loro utopie di neo-guelfismo, o di

Dio sa che, colla storia alla mano : io in un opuscolo

che sto scrivendo sui moderati e la Giovine Italia.

confuterò i loro mezzi, i mezzi con cui pretendono

raggiungere la loro riforma. Intanto afferriamo — e

anche da lungi mercé i viaggi ognor più frequenti

degli Italiani, si può — tutte occasioni per affratel-

larci con giovani nuovi, non vincolati ai guasta me-

stieri, dotati d'intelletto sufficiente a intendere, se

non a scoprire il vero; e una volta persuasi a collo-

carsi tacitamente fra i moderatori dell'oggi e la gio-

ventù, e trasfondere in essa la nostra dottrina, non

li abbandoniamo all' isolamento, ma ordiniamo modi

sicuri di corrispondènza con essi, sicché possano ac-
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Centrarsi a una sola direzione morale. Il resto verrà

da per sé. (*)

K a questo proposito vi dirò che dovreste, se- -

conilo me, nel vostro contatto cogli stranieri, lasciare

intatta 1" idea eli* essi hanno della Giovine Italia

come rappresentante il partito d'azione e d' Unità in

Italia. L'idea è general mente accettata da amici e

nemici, e giova mantenerla, perché non dividendo

per essi l'Italia che in due campi, i moderati ondo

patici e In (fiorine Italia, togliamo ad essi l'idea

sfavorevole che verrebbe dalla conoscenza delje denta

misere t'azioncelle che pur troppo condannano all'a-

narchia gli agitatoli tra noi: e prepariamo facilità

d'aiuti materiali e morali a noi per quel giorno in

che potremo operare davvero. D' altra parte, voi

avete troppo intelletto delle cose nostre per non avere

fin d'ora atterrato le trasformazioni della Giovine

Italia. Nel 1831, '32, '33, '34 la Giovine Italia era

Sembra che a (mesto punto lalett. dovesse continuare col

seguente brano, che non fu trascritto nella copia, ma che si legge

invece in <|ii<'i frammenti pnbbl. nel voi. cit. della Mario :

« I hiohni soltanto che non abbiate avuto notizia pili esatta del

Congresso <;«-novese: fu manifestazione piti arditamente nazio-

nale che non batte quelle di Bologna e generalmente degli

Stati Pontificii. Malgrado il linguaggio gesuitico del Presi-

dente Brignole, le sedate acquistarono calore deliberatamente

politico. Il ricordo del 17 to' vi fu ricordato a ogni tanto: e

Pareto, il geologo, ringrazio degnamente, dicendo che quello

non era sodamente ricordo prezioso, ma promessa per l'awe»
nire. <• che Geiiova sarebbe sempre pronta a rispondere ad una

chiamata che si facesse in nome dell' Italia a danno dèlio -tra

siero, odojmio Tarchetti parlò pnbbl imamente dei fatti d'arme,

gloriosi «lei nost ri in Monto id<-..
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associazione segreta con ordinamenti (issi, col so-

lito corredo «li giuramento e modi di riconoscimento

segreto, etc. Bisognava allora, secondo me, rovesciale

le antiene sette, guaste, impudridite com'erano, e

non si poteva che fondandone un'altra. Oggi, ciò

che noi chiamiamo Giovine Italia — pel desiderio

d' unità — è V accettazione di certi principii da porsi

a metodo o intento d'ogni tentativo del bene; e in

questi noi conveniamo, per ciò che mi pare. La Gi<h

rin*' Italia è dunque per noi una bandiera più

ch'altro. Qualunque sia il modo di relazione, qualun-

que la forma sotto la quale piaccia ad alcuni an-

nodarsi, qualunque anzi la negazione d'ogni forma, in

una certa concordia prestabilità d'azione, o in libertà

assoluta nella scelta de' mezzi, tutti gli Italiani i

quali credono in quello in che noi crediamo, costi-

tuiscono per noi la Giovine Italia, Io aveva biso-

gno di farvi questa dichiarazione, perche fra le ma-

ledizioni che il passato, e l'esilio, e la buona lede

dei moderati ni' hanno cacciato addosso, è quella

pUre del settario: e mi dorrebbe che voi pure

divideste l'error comune. Credo, non v'ha dubbio,

nella necessità d' una intelligenza comune, d" una

unificazione nel campo, per quanto si può: ma non

la voglio fondata su vincoli arcani, ubbidienze pas-

sive, e cose siffatte: non ammetto gerarchia o in-

fluenza se non quella dell'intelletto pino meno po-

tente: non chiedo concordia se non liberamente data

o da liberamente ritogliersi quando paia necessario a

ciascun individuo. L'unità di principii dovrebbe pure

rappresentarsi in qualche modo materialmente, per-

ché ne consegui la coscienza di forza, che manca a

noi tutti: e per questo solo noi manteniamo codesto

nome. E inoltre, se un giorno dovremo cercare aiuti di
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mezzi materiali a fare, noi li troveremo più facilmente

se ei mostreremo corpo o società, essere collettivo

insomma, che non presentando unicamente individui

interamente slegati, senza nome, campo e bandiera

connine.

Queste mie lettere hanno, come vedete, lo scopo

piò che altro di mettere via via in chiaro le

nostre idee, di conoscerci meglio V un l'altro, per

poterci poi meglio e con più fiducia di non ricevere

mala interpretazione, consigliarci P un l'altro sul

modo di raggiungere l'intento comune: e perdié se

un giorno accada che io vi dicaceli più laconismo:

fratello, dovreste far la tal cosa: dovreste inten-

dervi meco per la tal' altra, voi sappiate che il mio

non sarà se non un consiglio a riflettere se non l'osse

bene di tare la tale o la tal' altra cosa

( 'ledetemi

fratello ed atr'.mo vostro

GltFSEPPJB.

MMLXXV1II.

alla Madri:, si Bftvari.

[Londra]. 16 ottobre lsns.

Mia cara madre,

Ho la vostra del 7. regolarmente ricevuta —
piena d'aneddoti, incidenti, e novità delle quali vi

sono iratissimo. Sapete, prima d'ogni cosa, dove

quel diavolo di viaggiatore ha lasciato il famoso

involto) Aveva bel cercai-e I' hotel io. al quale doveva

MMIAWIII. [nedita. L'autografo zi consenra nella rao«

«•oh;» \';itli;in. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

.. in madre «l<-i Mazzini annotò : « iB 8bre 1846.

M\//ivi. geriti* ecc., ròl. XXX (Epistolario, roL XVI). Ut
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presentarmi come fosse ana passeggiata. 1/ hotel

Silva è a settantotto miglia di Londra, a Southampton.

Ilo scritto a qualcheduno e mandato la nota: ora

vedremo. — Vengo ora al Papa, giacché è impossi-

bile non parlarne: non credo alla nuova dell'arresto

Lambruschini e 0. B se mai avessi ragione, prendete

esempio del come si fabbrichino romanzetti in pro-

posito. C) State a me: finora, da quelle misure in inori,

amnistia, strade ferrate e ohe so io. non \
: e cosa

alcuna importante fatta: son tutte cose da farsi.

Torno a dire, non nego le buone intenzioni del Papa:

dico elie se queste buone intenzioni non vanno lino

alle misure politiche, e s
; egli non le accompagna con

un'energia napoleonica, non ne faremo nulla. Quello

(die dite delle difficoltà nel cangiare l'alta ammini-

strazione per non tarsi nemici, non corre : io dico

eh' ei deve togliere dall' amministrazione quei (die

sono già suoi nemici, e i quali, finché al potere, sono

nemici potenti, mia volta giù son nulla. Vedremo del

resto le grandi cose dell' 8 novembre.
(

2
)
— Avete fatto

benissimo a dare il mio indirizzo a quei due Signori.

Mi fa piacere che abbiano ristampato quei docu-

menti intorno a Montevideo: ben inteso che avranno la-

sciato fuori quelle linee, ch'io misi come introduzione. (*)

C
1
) È possibile che fosse ini « romanzetto. » poiché molti

ne furono in quei giorni intessuti sulle nuove direttive della

politica pontifìcia. Però è da notare che, proprio in quei giorni,

e precisamente 1*11 ottobre 1846, E. Alberi, in una lett.

scritta da Roma a G. Capponi, affermava che il card. Lambru-

schini era « guardato a vista. » E in una successiva egli smen-

tiva la notizia che aveva data. Ved. G. Capponi, Lettere, editi.

cit., voi. II. pp. 259 e 261.

(
2
) Il giorno della cosi detta « presa di possesso, » da parte

del pontefice. Veci, in appresso.

(
3
) Ved. infatti la nota alla lett. MMLXXV.
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— La parte fatta dal Briguoje nou mi sorprende:

i diplomatici son sempre mi po' gesuiti. — L'avveni-

mento importante della settimana è V insurrezione

trionfante di Ginevra: non tanto per Ginevra in sé

quanto per le conseguenze sul resto della Confede-

razione: l'anno venturo il Vorort è a Berna, e le

èóse della Svizzera prenderanno una piega più sèmpre

importante. Del resto, pare che tutte le popolazioni

sappiano battersi fuorché la nostra. — Se il libretto di

Rossetti e quello che conosco io. none grati cosa.^) —
Bellissimo 1* aneddoto del Prassinetti. (*j — Continua a

piovere ogni giorno.— Ilo piacere che il padre convenga

che gli scienziati hanno mostrato amor patrio e ten-

denze nazionali. 11 bene appunto di questi Congressi,

speranze ponti tìcie, sogni Piemontesi, etc. è questo:

t

1

) Quello intitolato: Ver la festa secolare da celebrarsi dagli

Italiani in memoria della cacciata degli Austriaci da Genova del

1740. già oit. alisi lett. MMXXVII.
(-) L'abate Giuseppe Frassinetti. prevosto di Santa Sabina,

insieme eoi senatore Calzainiglia, copriva la carica di revisore

di stampa a Genova. L'aneddoto su di lui è forse quello stesso

a mi accenna P. De Boni (Cosi la penso, voi. II, p. 157), il

quale ebbe a Lagnarsi del revisore per 1' accanimento con cui

perseguitava i suoi libri. «A proposito del Frassinetto— molti

lo calunniano, in lui dipingendo un'anima triste, un fare gè

-

auiteggiante, intenzioni oblique. Mi è facile discolparlo, accen-

nando in favore del l'rassinet io 1' affezione che lascia per dove

passa. Basti dire che fu onorato d'una pubblica e generale

illuminazione la sera di sua partenza dal villaggio, cui pre-

siedeva siccome parroco. 10*^1 i è poi autore di varii opuSCO-

lctti. fra i quali Dm parole all' orecchio delle gentili signore, in

<-ui vi (tonò pagine veramente laide <• stomachevoli, da ribut-

tare qualunque prendesse a leggerle. Ed è un campione <!<•' l»<-

\cicndi l'adii, pe' quali ruppe una lancia contro il Gioberti,

secondo il costume gesuitico, cioè calunniando.» L'anno àp-

tu però punito di queste sue calunnie. Ved. Lettere

di V. GlOBKRTl a /'. />. rimili. 800. j <it., p. 22(j.
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clic hanno rivelato la verità <li ciò eh' io diceva da

inolio, l'opinione in Italia essere generale, e diffusa

in tutte le elassi. Quanto al passare dall'opinione

all'azione, è, come diciaw noi, un altro paio di ma-

niche: ma se un Tutto qualunque ispirerà un giorno

la stessa fiducia che ispira il Papa, si manifesterebbe

lo stesso entusiasmo. A noi non manca che la fede

in noi. Quando Dio vorrà, capiterà anche quella. —
Cos'è successo delle sorelle della cugina f Sou esse

amiche con lei come dovrebbero? Dove stava prima

di venir con voi. e dove andrà quando tornerete di

campagna in città? Vorrei pure (die potesse star sem-

pre con voi. Faccio tutte queste dimande. perché di-

cendomi essa neir ultime sue linee eh' io la tratti

come una caia sorella, esercito i diritti di fratello.

Abbracciatela con tanto affetto per me. Non du-

bitate: «love posso, non trascurerò mai il mio legit-

timo interesse, scrivendo : ma né in Ticino, né in

Italia si può pretendere gran che: e ormai è lo

stesso in Londra. Eccettuati i giornali politici spe-

ciali inglesi e le pubblicazioni illustrate, la stampa

periodica è decaduta. Le Riviste pagano malamente.

E i mezzi di lavoro mancano più sempre, tanti sono

i concorrenti inglesi. In quel People's Journal del (piale

v'ho mandato una pagina, sono pagato; ma pochissimo,

e poi. anche in quello tanti sono gli scrittori anche

buoni, che non è se non rare volte che vi si può scrivere.

— Mi duole assai, che non ho potuto mantenere la

mia promessa d'impostare il venerdì: fui interrotto,

costretto ad escire: e non potei tornare (die tardi.

quando non v'era più tempo né per finire, né per impo-

stare. È dunque oggi, sabbato, che lo fo: cioè il- 17

e non il 16. V'è compenso a ogni modo nel ritardo

d'un giorno'; ed è che posso annunziarvi finalmente
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ricuperato il famoso involto. Anzi, ora che ho la borsa

<la tabacco, sciolgo la mia promessa e scrivo due linee

all' amica. — Lascio ora un po' di spazio per ve-

dere se prima d'impostare, giungesse qualche noti-

zia: e v'abbraccio ambedue con tutta 1" anima. —
Amate sempre il

\ostro

(lirSKI'PK.

MMLXXIX.

a Giuseppe Lamberti, n Parigi.

! Londra . domenica, 18 ottobre 184b\

('aro Giuseppe,

Traquiilizzati: eccoti i libri. — Te li reca, in

un coi 25 franchi che fanno, panai, il conto di ciò

clie hai speso col Ford. Leroux. etc. Achilie nostro.

etie Stimo ed amo. comunque io gii desideri un

po' pili della nostra semplice, diritta, logica tede Ita-

liana. — T'ho scritto, panni, due volte, dall'ultima tua

in poi: e sperava poterti accusar ricevuta di tutto

quello che devi mandarmi per mezzo delle due In-

glési; ma non sdii giunte finora. — Nulla di nuovo.

Salerai le manifestazioni genovesi sul Unir del Con-

gresso: il rabbuffo che il principe di Canino diede

a Brignole pel suo gesuitismo — gl'improvvisi sul

l'unione Italiana del Masi,! 1
)
— la menzione onorevole

MMLXX1X. — Pnbbl. da I). Qiuriati, Duecento lettere , eco»j

<•
i r . . jmi. i \ ii si riscontra stili' autografai posseduto. dal

<lr. D;i!iM-l<- V;iic Non Ini indirizzo. Dal PrOtOOolho dello (iio-

riin Italia apparisce «-In- la lettera giunse <•«»! emesso Achilìe

Menotti, i

Era la prima volta, afferma L. 0. Parimi, tostato /.'<>-

i dall'anno Ì815 al Ì850, <-it.. \<>1. I. i». 17S. che i sud-
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di G-aribaldi e della Legione fatta da Odoardo Tur-

ohetti (') — la ristampa, per òpera di due professori To-

scani; di quei documenti pubblicati da noi, vendi-

bile a profitto dei danneggiati dal terremoto — i

ricordi «lei 1746 — etc., etc. Tutto questo trambu-

sto si fonda sul Papa e su Carlo Alberto: ma prova

nondimeno il modo con cui l'opinione s* <• nudata

diti pontifici eraii potati intervenire senza rischio ;i mi Con-

gresso degli Scienziati ; e ((nello di Genova semino « itti par-

lamento di tutta la eulta e la viva nazione. E veramente e

nelle pubbliche aule, e più nei privati circoli si parlamentò

di progresso civile, di riforme, di libertà, e di italiano risor-

gimento. » Fra i convenuti a Genova come rappresentante di

Roma al Congresso degli Scienziati si notala speciamente Culo

Luciano Bonaparte, principe di Canino (1803-1857). il fnturo pre-

sidente dell'Assemblea Costituente, allora grande fautore del

novello pontefice, dotto zoologo ed ornitologo, il «piale « la-

sciava intendere di avere ricevuto l'incarico di invitare gli

scienziati a congressarsi nello Stato Pontifìcio. » L. C. Fa-

rini, op. cit., loc. cit. Testa balzana, di coscienza politica

non sempre coerente, poiché era stato già in « amicizia coi

cardinali Gregoriani, » prese spessissimo la parola durante le

tornate del Congresso, non limitandosi alle sole discussioni

di scienze naturali, poiché spesso tirò il « discorso a politica, »

esaltò Pio IX, offese « la memoria di Gregorio, mormorò dei

Gesuiti (li)). » E al discorso di chiusura diede un rabutfo « non

si sa se per ridere o sul serio » (F. De Boni. Cosi la penso, voi. I,

p. 324) al Brignole Sale « incolpato di gesuitici andari. » Il

principe di Canino s'era portato con sé a Genova, in qualità

di segretario, il perugino Luigi Masi, il fnturo generale, allora

« giovine di varia coltura, studioso di scienze naturali, e in-

sieme improvvisatore di poesie » (M. Minghrtti, / miei Ri-

cordi, cit., voi. I, p. 204). Di tutti questi incidenti non e cenno

negli Atti ufficiali del Congresso degli Scienziati, e né meno nel

Diario, cit. nella nota seguente, che pur qua e là. non ostante la

censura, mostrava certe arditezze di notizie.

(
£
) Il dr. Odoardo Turchetti, di Fivizzano, che al Con-

gresso rappresentava la società di vaccinazione di Parigi, ed
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dilatando : prova che non mancano gli elementi :

manca la fede in sé. E ogni qualvolta un fatto avrà

luogo che valga a ispirare speranza, V entusiasmo

si caccerà dietro a quel tatto, come oggi dietro alle

illusioni correnti. Manca più d'ogni cosa, come no

sempre detto, l'intelligenza rivoluzionaria; *<>n asini:

roilà tout. Dirai: chi crea quel fatto? come si creai

or non lo so: ma dico che basta quanto vediamo

e sappiamo, perché ci ostiniamo prima a prepararci

gii animi, poi a spiare e cogliere le occasioni clic

forse verranno. Penso che si debba aspettare il gran

giorno della promessa, il 10 o V S mi pare, per farci

sentile. Scrivo intanto: e subito dòpo, pubblicheremo.

Ohe cosa può dare il Papa in quel giorno? un

abbozzo d'organizzazione comunale, e qualche sicu-

rezza contro la malversazione finanziaria.

era un de' Segretari della sezione «li medicina, nella seduta

del 21 settembre «li quella sezione, dopo «li aver «lata lettura

di una Lettera del Comitato di Beneficenza di Livorno pei dan-

neggiati del terremoto del 14 agosto, aveva soggiunto: «Io

Tengo dai Luoghi percossi dal terremoto. A una sciagura che

non lia eonlini come porre un riparo? Vi annunzio una grata

novella. Un Libro «die racconta le militari gesta «die a Bfon-

tevideo hanno t«-sté illustrata e resa immortale la legione ita-

liana capitanata «lai prode genovese Garibaldi
;
quella legione,

«die onde venga salutata valente la nostra Italia in ogni ge-

nere di grandezza; qnando essa giace in tranquilla vita, coglie

altrove lo militari corone. Il librò «die <i onora «' in vendita;

il profitto « però misero. — Su via. chi potrà rifiutarsi «piando

parla L'onore, la patria, la carità f » Il Diario dell' otturo (on-

tjrrxso degli .Scienziati italiani canforati in (icnora nel srttcmbrc

MDCCCXLVI (Genova. Ferrando), «la «-ni si astraggono (p. 80)

• parole del Tarchetti, aggiunge «die «all'opera pietosa,

a ani ogni buon italiano inclina. «• moss;i spontaueaiut'iit •• la >•'-

/.ione. <• li Presidenza apre in sul momento il registro delle Bot-

tosci izioni. » Ì-; poi «la avvertire ehe la raccolta nfflòiale degli .///'

«U-i Congresso non *';» <•« \ m cenno «li queste pinole del Tarchetti.
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[ni posta, ti prego, l'unita Polacca: aggiungerò,

se ho tempo, una per Pietro, e forse un'altra pel

Signor Giamboni,

Dimmi, per quali parti <T Italia può impostarsi

a Parigi senz'obbligo di pagamento? è se per la

Svizzera.' Sai nulla di Lugano? Gabrini non m'ha
dato segno di vita dopo due mie, in una delle (piali

lo pregava a pagare a un tale certo danaro clic do-

veva essergli consegnato: nell'altra gii acchiudeva

alcune pàgine condii udenti quel mio scritto sul

Dramma Storico. — Ma non ne lio mai avuto ri-

scontro. (') Addio: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

MMLXXX.

a Pietro Gìannone, a Parigi.

Londra], 18 ottobre 1S4»;.

( aro Pietro,

Ti mando ciò che chiedevi. Eesta in te farne uso

o no; e me ne dirai a ogni modo: Non conoscendo

bene le accuse, ho dovuto star sulle generali. Bada,

e calcola: dacché sarebbe male assai che in questi

momenti d'esultazione moderata si sciogliesse l'U-

nione per non riordinarsi : fa dunque sciogliere : ma

occupati del riordinamento: incarica chi par più

adatto, parche Budini sia nel numero degli incari-

cati. E del resto, in nome di Dio, non tormentarti

di soverchio. Sei più alto dell 7 accusa di tanto : e

un Pieri non deve aver influenza sulle condizioni

(*) Yed. la Beta ali;, lett. iMMXXXIV.

MMLXXX. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.
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dall'animo tuo. (*) La tua faina è intatta, e rimarrà tale.

E eose siffatte son più o meno inseparabili per tutti

noi dall'esercizio cV una missione politica.

Ricordo che tu mi chiedesti un giorno schiari-

menti sul danaro che fu mandato pei prigionieri di

Santo Stefano: eccoteli ora. benché tardi. Il danaro

fu inviato a un negoziante greco, Zini, die doveva

e poteva rimetterlo: nondimeno, còlto da paura im-

provvisa, mutò parere, non volle saperne, e respinse

In somma. Fu pensato altro modo per mandarlo di-

rettamente a Santo Stefano, quando giunse avviso

dèi loro traslocamento a Nisida; e anche là si stava

per farlo giungere, quando cominciò a parlarsi della

loro liberazione. Pacchioni scrisse a Corni che lo

serbassero, perch'essi ignoravano la loro destina/ione.

Piiì dopo scrisse da Marsiglia; (ili furono allora

spediti subito da Fógaeci in Corffi 250 franchi : al-

tri 150 furono spediti da Savelli, perché tornassero

in Coifii Mazzoli ed Osmani che ne avevano inten-

zione. Pacchioni mandò ricevuta il 18 agosto: il

danaro gli eia stato pagato dal banco Bonnett. Ed

altri ino franchi arrivarono più tardi a Pacchioni, —
Ti diro poi che 50 dollari ciano stati promessi da

Savelli: ma che. liberati i prigionieri, egli, anche

P»i aver avuto sciagure finanziarie d'ogni genere, li

ritim. — Perché sia stato spedito tutto il danaro a

Pacchioni, noi so. Dipende interamente da quei di

Corfu ohe avevano il danaro, e non da noi. Ora è fatto

consumato.

(') Trattavate forse <ii mii<'II«> stesso Qinseppe Pieri, che

ivèra dato già tanto filo da torcere ni Mazzini, qnàpd'ern ;t capo

dell' Un'ione degli operai italiani in Parigi. \'<m1. il Protocollo

tirila Giovine Italia, voi. I. p. 165 e -''lìu.
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Quando sarai pili tranquillo, mi parlerai, spero,

delle condizioni attuali .d'Italia. Non so come tu la

]>ensi ; ma da tutto questo moto non pu<> escir che

bene: la manifestazione d'opinione generale, comun-

que fondata su stolte speranze, è tatto che rimane

anche per noi: e del resto, svanite le speranze, co-

mincerà la reazione e toccherà a noi profittarne. Le

mie istruzioni laggiù BOB tutte <li esagerar Ir speranze.

<li addossare all'Austria l' inadem pimento, e di intro-

durre nelle manifestazioni «pianto pili si può di ten-

denza nazionale: a Spoleto. Ancona, e altrove, l'hanno

fatto. — Vedremo poi.

È vero che Gioberti in' ha fatto proporre ciò che

che tu scrivevi. Ho risposto ridendo; e rispondere

scrivendo; (') bensì bisogna lasciar passare il gran

giorno promesso in novembre.

L'affare di Ginevra è importante assai.

Lamberti ti dirà, come è stato ristampato a (lc-

nova. durante il Congresso, quello scritto sulla Le-

gione di Montevideo. e l'altre dimostrazioni di buono

spirito. — Addio, in fretta: cura la tua salute, ed

ama il tuo. rovina anch' egli, ma pure eretto ancora

Giuseppe.

MMLXXXT.

a Giambattista Cuneo, a Montevideo.

Londra. 20 ottobre 1*46.

Fratello mio.

Ebbi la vostra 13 luglio. Manderò colla prima

occasione alcune medaglie, il volume Foscoliano e

(0 Ved. Li nota alla lett. MMLX.

MMLXXXI. — Inedita. L'autografo si conserva pre*><> il

eav. Zimini di Genova.
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qnant1 nitro porrà interessarvi. Unisco ora copia dei

documenti sul tatto del Salto die abbiamo pubbli-

cato : non v' ho premesso die poche lince, perché

importava far presto: ma o voi pubblicate qualche

cosa sulla Legione, o lo farò io. se m* inviate mate-

riali, non molti— perché non bisogna far cosa lunga —
ma esatti e ab initio: data della formazione: diversi

capi: elementi che la compongono e come ordinati:

numero e come fu progressivamente aumentato: ammi-

nistrazione interna, paglie, etc. : uniforme: poi i fatti

principali in online di data. (') Questa piccola ristampa

dei documenti ha circolato per Ogni dove in Italia :

Tarchetti fece onorevole menzione della Legione e di

Garibaldi al Congresso Scientifico in Genova: due

Professori Toscani V hanno ristampata in Italia e

si vende a profitto dei danneggiati dal terremoto.

Se potrò stendere una breve storia della Legione,

circolerà egualmente e farà bene. (iiova. oltre la

lode da darsi al merito, che la Legione e il nome
di Garibaldi diventino una influenza morale In Ita-

lia : e faro che sia.

Pavento le intenzioni diplomatiche a vostro ri-

guardo; vogliate tenermi a giorno dei negoziati; il

destino della Legione è connesso con quello della

Legione. [ne\

La letterina di Garibaldi venuta tardi sarà stam-

pata in una pubblicazione mensile a Losanna, diretta

da un Filippo *\<r Boni, giovine d'ingegno, veneto

e nostro.

(') Sul modo roin' era formata li Legione (tallana, ved< 8.

B, Pbrbira, Lo» eztranjerot e>t hi duerni Grand*, afontevideo,

1904. I nomi »1«m onpi e dei legionari, in M. Mkmìiiim, F. An-

nuii r iihiine $m ititeli inedite, <-it. (nella WMafa di Homo,

Cit., p. 38
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Non è vero eli* io sia stato richiamato; bensì an

clic in Italia era connine la voce eli 7 io doveva es-

serlo. ECCO la cosa in succinto, perché scrivo ora

in fretta molta.

Voi sapete che in forza <r una convenzione an

tica il Piemonte estraendo il sale da Venezia ne

aveva ottenuto il libero transito per la Lombardia,

a [fatto di non aver commercio attiro di sali colla

Svizzera. Le gabelle Sarde avendo cessato da lungo

tempo di prevalersi dei sali Veneti, e (V altro lato

il Ticino facendo acquisto di sale all' estero, il Pie-

monte concesse, richiesto, il libero transito pe' suoi

Stati del sale acquistato dal Ticino. L'Austria fece

riclami assunti, perché la Convenzione era essen-

zialmente annullata da quando il Piemonte cesso di

valersi dei sali Veneti, perché il transito accordato

non è commercio attivo, e perché il Piemonte non

guadagnava un soldo sul transito. 11 Piemonte fu

duro. A vendicarsi. V Austria impose un diritto

di L. .11.4.") per quintale metrico sporco sui vini

comuni del Piemonte: equivalente a una proibizione.

Crebbe il malumore tra le due Corti. E da questo

malumore diplomatico, dalle insolenze dette da' gior-

nali dell'Austria alle idee sui cammini di ferro del

Consigliere Petirti. (') e dalle velleità d'indipendenza

(
J
) 11 conte Ilarione Petitti di Roreto, sul quale ved. le noie

«Ile letr. MCLXXXVI e MCCCCXCV. aveva pabbl. l'anno in-

nanzi il noto voi. intitolato Delle strade ferrate italiane e del mi-

gliore ordinamento di esse (Capolago, 1845), che gli valse le iodi

del conte di Cavour e di Cesare Balbo, ma che gli tirò addosso

le aspre critiche del Lloyd austriaco e della Gazzetta d' Augusta.

Ved. per tutto ciò la Eaccolta di atti officiali e di diversi scritti

intorno alle presenti vertenze fra l'Austria e il Piemonte, ecc..

citv, p. 53 e segg.
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mostrar;! da Carlo Alberto, nacque il subuglio. Alcuni

dei moderati che sognano l'emancipazione Italiana per

leghe di principi e che so io, si cacciarono intorno

al Re, tentarono di risuscitare V antica idea, e lo

persuasero a ogni modo che bisognava far vedere

all'Austria come stava lo spirito pubblico in Pie-

inonte. Intanto, l'insurrezione di Cracovia spaven-

tava davvero i nostri principi; e Carlo Alberto, tre-

mante di vedere, se la Polonia intera insorgeva, ra-

pirsi il trono da una rivoluzione, si lasciò andare.

Lascio che Azeglio stampasse in Toscana, alla mac-

chia, il suo Opuscoli» sui Casi di Romagna, senza

cacciarlo. Accolse parecchi degli esuli Riminesi che,

cacciati anche dalla Toscana, s' erano disperatamente

presentati alle frontiere Sarde; diede permessi tem-

perarli idi soggiorno a Berchet, Ciani e a qualch' al-

tro. Tanfo basto perché Piemontesi e Genovesi impaz-

zissero, furono coniate medaglie. Fu detto, e creduto

che il Re Stava per mettersi alla testa della Crociata

Italiana. Fu detto eh' io era richiamato, anzi consultato

sul come. L'esplosione di speranze fu tale che il Governo

stordito non seppe (die fare. Lo spirito auti austriaco

s'era manifestato nell'esercito come nella gioventù. Il

7 maggio dovea farsi una grande Rivista; si seppe

ehe dovea gridarvisi : Viva Curio Alberto re d'Italia !

Vennero minacce dall'Austria e tanto bastò perché

il coniglio si rivelasse sotto la pelle del preteso leone.

La truppa era ^ià raccolta in Piazza d'Armi, (piando

persuaso da Latour il Re mandò ordine (die rien-

trasse in caserma. Inconseguenza d'altre lagnanze.

alcuni degli esuli accolti, tra i quali (pud De Boni

(die Ito nominato più sopra, furono senz'altro motivo

cacciati. Carlo Alberto aveva fatto coraggio al Co-

lonnello Durando perché pubblicasse un libro in Pa-



238 BPIST0J.AKIO.
J

L846

rigi dove s'insinua una Lega di Napoli col Piemonte

per cacciar l'Austriaco
f e gli mando uu decreto d'e-

silio apppena fu stampato. Oggi, cilecche alcuno

possa scrivere, quel sogno è sfumato: riinane una

prova dell' universalità dello spirito unti austriaco

che si ridesta alla menoma speranza e si ridesterebbe

a uu fatto qualunque atto a ispirar la fiducia, che

manca, nella potenza dell'insurrezione. Bensì, dopo

il sogno Piemontese, venne il Pontificio che dura.

Di questo saprete da' giornali; io non ho tempo

per darvi particolari; bensì tutto è sommato in que-

sto: il Papa e uomo di buone intenzioni; ma né di

G-enio né a quanto io mi so d'energia straordinaria:

«voglio tare il bene de' miei sudditi,» diceva egli

ad alcuni che gli parlavano di riforme, « per quanto lo

concedono le mie facoltà, ma non vi crediate già ch'io

sia un Mazzini. » Il Papa disegna miglioramenti ani

ministrativi, non politici, locali, non Italiani. L'Amni-

stia, turpe per la dichiarazione che s'esige, è limi-

tata, e tu già violata nel fatto: tutti quei del 1S4:>

son tuttavia in prigione: 25 Ritoinesi furono respinti,

perché avean fatto fuoco sui carabinieri Pontificii.

Xon vi sono finora atti importanti, dalla concessione

dei cammini di ferro in fuori, che non poteva piò

negarsi. L'altre sono ciarle finora. Ma l' entusiasmo

suscitato da questi due atti e più dai modi popolari

democratici di Pio IX fu tale che ha bisognato pre-

valersene in altro modo : esagerare le speranze, e

intanto insinuare nelle manifestazioni qualche cosa

di Nazionale, come fu fatto in Ancona e Spoleto, é

affacciare domande di rinvio di Svizzeri, organizza-

zione di guardie nazionali, libertà di stampa politica

e simili, tanto che da un lato l'Austria s'irriti più

sempre, dall'altro il popolo s'avvezzi a» credere nelle
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grandi concessioni che. sfumando, lasceranno una

reazione terribile della quale potremo giovarci e un

sentimento «l'odio all'Austria che nazionalizzerà più

sempre il partito. Questa è in oggi la condizione

delle cose. V è bensì un partito moderato, credente

in buona tede alla liberazione d" Italia per mezzo del

Papa e di Carlo Alberto: partito che esulta alle

manifestazioni pacifiche, e non s" avvede che fa per

noi. Intanto il partito Austriaco e dell'alta aristo-

crazia clericale infuria: a Urbino e Pesaro sono stati

affissi proclami anonimi, ma esciti dal Card, della G-enga,

che affermano il Papa esser membro «Iella Giovine

Italia, e predicano contro lui in nome dell' Imperatore

d'Austria e «lei Ke «li Napoli. (*) Tutta questa gente,

ripeto, lavora per noi: pel partito d'azione. Tutto

sta in questo; che noi possiamo prepararci, quando
le delusioni proveranno agli Italiani la necessità di

trarr»- salute dalle viscere della nazione, a iniziare

un fatto ehc s'annunzi imponente e sul quale con-

vengano gli elementi dell' interno e dell' estero. La

questione sta tutta sempre in mezzi materiali: ,il

partito cne potrà mostrar»' potenza di danaro ed armi.

avrà tntt«' la frazioni plaudenti e cooperanti. Questo

dovrebb' essere il continuo nostro pensiero. Io nel

dicembre spero riescire a un fatto d' influenza ino-

rale <l«-l quale forse potrò già parlarvi nella mia pros-

(*) 11 card. Gabriele Della Ganga Serniattei, nipote tli

Leone XII. era notoriamente ostile a l'io ix. «• a lui si attri-

buiva, oltre il proclama anonimo qui <-it., per etti rad, la nota

alla lett. M.MLXXII. un art . inserito nella QtUHltUa <i' .\ntjiixtu

del l ottobre l*n;. Ved. F. 1)k Boni. Coti l« jkhso. voi. 1,

1»)). (80 LSI. Però il Tommaseo, che in quei giorni sì trovava

;< Ferrara, negava quest'ultima attribuzione. X. Tommaseo
Capponi, Carteggio, ecc., Ht.. voi, II. p. 381.
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sima, <• ohe ci darà più diritto di chiedere a tutti

i buoni sacriti/i pecuniaria per una volta tanto onde

formare questo benedetto Fondo N'azionale dal quale

si dovrebbe aver cominciato.

I/otto o il dicci novembre è il gran giorno in

cui il pensiero del Papa deve manifestarsi. <i biso-

gna (asciarlo trapassare in silenzio: ma subito dopo

eseirà uno Scritto mio abbastanza Uifigo sui Mode-

rati e sulla Giovine Italia.

Medici mi parla di voi come meritati'. Continuato

ad amarlo, perché lo merita. Origoni è pure eccel-

lente giovine.

Vogliate consegnare o mandare gli acchiusi bi-

glietti, operare sempre più atti va mente, e credere

all'affetto e alla stima del

fratello vostro

(xius. Mazzini.

11 tatto di Ginevra è cosa importante; darà al

partito nostro superiorità nella Svizzera, e ne ve-

drete gli ottetti Panno venturo quando il Vorort sarà

in Berna.

MMLXXXII.

alla Madre, a Bavari.

[Londra]. 23 ottobre 1846.

Rispondo alla vostra del 14 con Diario Congresso

e linee carissime della Cugina. — Chi siano le due Si-

MMLXXXII. Inedita. L'antografo si conserva nella rac-

colta Nithan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò: «23 8bre 1846.»
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gnore Inglesi io non posso indovinario, quando non

siano precisamente la moglie di quel professore Mar-

tellaci di cui vi parlai e sua madre. (*) Comunque a

quest'ora probabilmente e sciolto Pan-ano. e mene
direte nella vostra prima. Il Card, (lizzi ha dato

una Circolare invitando a desistere dalle manifesta-

zioni e ridursi tranquilli ad aspettar la manna :

vero è che questa manna deve scendere l'otto no-

vembre, e non vi sarà quindi d;i esercitar lunga pa-

zienza. (

2
) Vedremo dunque. L'aneddoto Lambruschini

era intanto falso come vi dissi: e cosi tanti altri

che vanno in giro e che si elaborano specialmente

in Toscana. Sapete, ripeto, la sola cosa che rimarrà

di rutto questo? la manifestazione dell'opinione ge-

nerale non solamente in quella parte <l" Italia, ma
in tutta dal piò o meno. E passiamo ad altro. Credo

conoscere quel libretto sull'Unità Italiana, scritto in

Italia, stampato all'estero: ha buone idee.
| ) Sicura-

niente, il Gustavo di cui mi chiedete è precisamente

quello; e la Signora con cui passeggia e sua moglie.

'•ì settembre «li quell'almo il Matteuceì aveva spe-

lato Robinia Yonng, fanciulla scozzese, che l'anno innanzi

aveva conosciuta insieme con l;t madre in un bizzarro incontro

sulla strada tra Pisa e Livorno. Vc<l. X. BIANCHI, C. Mollateci.

cit., ]»]). 115-116.

(*) La circolare dell' 8 ottobre 1846. la quale aveva pro-

curato grondi malumori, specialmente a Soma. Wd. il Proto-

colle ih Ila (iionue Italia, voi. IV. p. 167.

(
3
) Non si sa se qui si fa cenno dell' opuscolo : Del xtiiti-

iintito nazionali in Italia, che si era pilbbl. a Lione, e (die eia

vlato attribuito a torto al La Farina tve.d. il Protocollo della

Giovino Italia, voi. IV. p. 75), mentre eradi Giovanni Fabriei

(h>.. voi. dV. p. 201), oppure del voi. intitolato: Pontièri sul-

l'Italia di mi .Illumino Lombardo, (die era poi il conte Luigi To-

relli (li)., voi. IV. p. lOSi. «-dito a Losanna dal I.onamiei.

\l\//.i\i Scritti eoe. ro \ \ \ (BpUtoli col. \vi,. ir»
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Svizzera ch'io conosco.
(

l
) Capperi! looo franchi per

Genova è buona paga; e bello è il tratto col Pallavicini.

Avrebbe dovuto venire in cerca di voi. ma la paura lo

avrà impedito. — Sono infatti utili i Congressi Scienti-

fici in qiìe) senso clic voi dite e che disse il Taddei : (*)

come sono utili in «|iiel senso le vie ferrate. — Credo

che a questura le cose s'imbrogliano sempre piti

in [svizzera dalla parte di Basilea e di Friburgo!

e i Sovrani parlano di pace, e dell'ordine che hanno

mantenuto e mantengono. Avete veduto la contro

rivoluzione di Portogallo? Io creilo clic i re abbiano

perduto il senno e spinti dalla fatalità clic accompa-

gna i poteri invecchiati, corrano alla loro rovina.
(

3
)
—

La vostra colezione progettata per le Signore, con-

dita di più colla presenza della Cugina, mi ricorda

i bei tempi quando pieni di gioventù, di speranza

e di forza, mangiavamo a Bavari precisamente Udii

(*) Su Giulia Modena, che hi madre del Mazzini aveva

personalmente conosciuta a Genova nel 1839 (ved. la lett.

MDCLXXXY), e da ved. le note alle lett. CCCCLXX. DCXXXIII
e passim. Il grande artista drammatico recitava nel 184H in

un teatro di Genova. Ved. la lett. MMLXXXIX.
(
2
) Giovacchino Taddei, insegnante nella scuola-chirurgica

di perfezionamento in Firenze, aveva presieduto la sezione di

chimica nel Congresso degli Scienziati. Ciò di cui si fa qui

cenno era stato da lui detto nel Discorso di congedo pronun-

ziato nelV ulti tua adunanza della Sezione di Cltimica dell' Vili Con-

gresso italiano in (leuora. addi XX Vili settembre MDCCCXLVl.
che tu pure pubbl. in foglio volante.

(
3
) 11 6 ottobre 1846 la regina di Portogallo aveva im-

provvisamente licenziato il Gabinetto presieduto dal duca di

Palmella, e arrida te le redini del Governo a una specie di dit-

tatura militare, a capo della quale aveva posto il maresciallo

marchese Di Saldanha. Subito dopo erano state sospese le libertà

individuale e di stampa per trenta giorni. Ved. il Journal des

Debaté dei 19 e 21 ottobre 1846.
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e tritelli e catte col latte. Sapete ora che io non

mangio né posso mangiare cosa alcuna se noli verso

un'ora; alle nove e mezza prendo generalmente due

tazze di catle nero, ina senza prendere alcuna cosa,

neppure un briciolo di pane: ho assoluta assenza

d' appetito, Bensì a un'ora, sento bisogno di cibo,

e allora prendo generalmente un pezzetto di pane

e cacio — olandese — con un bicchier di birra. Pranzo

poi alle 1 sei. A mezzanòtte poi ho o una mezza bot-

tiglia di bina, chiamata Stout. qualche volta un bic-

chiere d* acqua con un po' di rum; e questa bevanda

mi dura sin che vado a letto, dacché lavorando e

fumando, ne prendo di tempo in tempo un piccolo

sorso. — Bel eccovi tutta la mia dièta (di' io credo non

avervi mai detto prima d* ora : e «die la vostra prepara-

zione per le Signore inglesi ni" ha suggerito. — Piove

e fa freddo: ma mi pare (die il freddo mi fortifichi.

Olii, comincia per me l'altra faccenda dell'Anniver-

sario della Scuola che ha luogo il 10 novembre:

e (die mi (tosta noie infinite per scrivere, invitare,

etc. Basta, anche questa passerà, (lira per Genova

alcuna delle pubblicazioni d'un certo Filippo de Boni,

veneto, giovanotto d'ingegno, stabilito ora in Isviz

zei;i .' Oggi, ho tanto da scrivere che ini bisogna esser

breve con voi. Stringete la mano con tutto l'affetto

a Carolina, vedendola. E con un abbraccio comples-

sivo alla famiglia, padre, cugina e voi. abbiatevi

l'amore del

vostro

Giuseppe.
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m:mia xx in.

a Giuseppa Lamberti, a Parigi.

Londra], 23 ottobre L846.

Caro Lamberti,

Ilo ricevuto prima le tue linee del L8, poi ieri

quanto mandasti per mezzo delle inglesi: le quali,

buone in Ogni còsa, hanno pure il difetto di non

essere puntuali. Non ho veduto che V uomo : vedrò

le donne domenica. Hanno sorella anche migliore

<'d anche più affezionata a me. Di queste inglesi

ne ho parécchie, qua e là. che un giorno gioveranno

esse pure alla causa nostra. Il marito m' ha «letto

un bene immenso di te. Ho guardato appena le cose

del Boni, e le leggerò questa sera. È giovine d'ingegno,

con un certo numero d'amici in Tosc|ana], Piem[onte]

e altrove. Ha tutte le idee nostre, da una in fuori :

ma ci verrà a pòco a poco. — Bisogna dargli fama, e

crescergli influenza. Ho veduto la Circolare (lizzi :

sta bene. — Achille t'avrà dato una lira, e una lettela

per Pietro ed una pel Perugino. La lira va pel Ford.

e per la Reme. Dovrò pure darti commissione di

qualche altro scritto, ma di valore d ; un franco o

due: or non ho il titolo preciso. — De Menna è. come

MMLXXXIII. — Fnbbl. da D. GlUKiATi, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 187-188. C^ui si riscontra siili' autografo, pos-

seduto dal tir. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del

Mazzini, sta l'indirizzo: « Sig. Gius. Lamberti.» Dal Pro-

tocollo della Giovine Italia apparisce che la lett. giunse col

mezzo « Michele. »
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dici, un asino : del resto buon diavolo. — Dovresti dire

a Battista che non capisco come egli e Pietro non

mettano n profitto quell" Americano che mi rac-

comandarono tempo fa e clic vive in Parigi: gli

chiedano d'imprestar 1* indirizzo suo, per darlo a qual-

che tuo corrispondente in Italia. Inglesi e Ameri-

cani dovrebbero essere i nostri intermediari. E il

solo metodo sicuro è quello di cangiare spessis-

simo indirizzi, dandoli a pie di pagina in cifra

e in simpatico. — Non ho mandato mai alcuno

al proprietario della carriera. Contesso il vero pe-

raltro clic desidererei rimanesse tra noi un modo

convenzionale per cui, occorrendo, uno mandato da

me potesse anche senza lettere ottener fede: e badi

clie non e se non in un caso d' estrema e generale im-

portanza in cui fosse necessario che un avviso cor-

resse a tutti i buoni, (die questo potrebbe accadere.
(

4

)

Vedi s'ei consente, e abbraccialo da parte mia. — Non

so che dirti siigli Italiani, e sui loro sogni: ma mi

sta in testa quasi prepotentemente che finiremo per

far qualche cosa, a modo nostro. Addio per ora : ama

sempre il •

tuo

Giuseppe.

(') Nella lett. qui cit., del L8 ottobre 1846, il Lamberti

aveva scritto: «Giunto Filippo Testa, che lo saluta. fr*n avvi-

sato indirettamente che il Comitato Polacco dove risiede (piti

«l'ini anno fa) aveva ordill di sorvegliar mi Giacomo Lutisi o

Latiti, viaggiatore polacco, che dovea andar a veder le cartiere

• forte. abboccarsi con Ini. ma che poi non \ ide. — < iredea di' io.

Pippo, y avesser mandato. > PrOiòtóllo delia (liorine Itali»,

voi. tV, )• ItiT. Il Iota nel 1*11 era andato ad Ischia per

Impiegarsi in ima .altiera. \vd. II».. Voi. III. ]>]>. 71 e ::i>7.
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MUIAWIN .

\i Di:. Sciim:ii)KI{. a Beine.

Lomln-s. 22J oetobre 1846,

Moli cher nionsieur.

Qnoique je n'aie pas répondu à votre lettre, voua

devez avoir senti qjt'elle avait natnrelieineni snftì

pour dissiper le nnage qui s'étail élevé entre nona.

,Ie vous remereie douc à la f'ois d<* vos i n formations

et de 708 paroles. Vous sarez, qne M. Kueuzi s'oo-

cupe de cette affaire pour uousjj'en attenda le résol-

tat avec iinpatienee. Il est désolant que le I>r. Steiner

eroie devoir s'abdiqiier: son noni est con uri eli Kn-

rope et sa eoopération. sa signature an bas d'un ade

qui ne sera d'aillenrs quotine déclaration de priiiei-

pes généraux déjà snivis par les meilleurs patriotes

en Suisse et un appel à l'unite, a l
7
liarmonie des

efforts aurait fait un bien immense. '

»Vespère qne vous voudrez bien appnyer de vos

eonseils et de vos recommanda tions M. Kuenzi. Ce

serait quelque eliose d'étrange et de décourageant

si l'olì ne pouvait tronver en Suisse, parroi les pa-

triotes eonnus, mi seni honime dispose a serrer la

main en fraternisant avee des lionimes tels que La-

MMLXXXXIV. - Inedita. L'autografo si conserva [nesso la

K. Commissione. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

]' indirizzo: «Al Dr. Schneider. »

(
J
) 11 ritinto del dr. R. Steiger di far parte del Comitato

Democratico Europeo doveva invece essere provvidenziale.

poiché, dopo di aver tenuta desta l'attenzione può dirsi di

tutta Europa su di lui durante i torbidi svizzeri del 1845 »ved.

infatti la nota alla lett. MDCCCLXXIV), tre anni dopo passò

con armi e bagaglio nel partito reazionario.
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menai s, tandis qu'iin professeur Jaeoby viendrait du

fonti de la Prusse. et un avocar viendrait de Madrid

poni' poiter la parole an noni de leur pars.

I/évènement de Genève me parali des plus impor-

tants polir vous. Mais pujsque j'ai le plaisir de vous

écrire poni- antre chose, permette/ moi de profiter de

Poccasion ponr vous répéter une vieille pensée. Gè

n'est pas des J èsilites, car uons vous <mi délivrerons

un jour. ce n'est j>as une coterie tei on là qui con-

stitele vorre crise: ce sour là les iucideus ou Ics re-

sultata d'autre ebose. Votre crise. c 7 esr <pie vous

n'étes pas Nation: c'est (pie vous n'avez pas de

Gonvernement : vous n'avez rien qui représenre le

pays 5 er tant «pie vous ne Taurez pas, vous aurez

boujours (\(^ Jésuites qui s'établiront dans un coin

pour soufrler le poison sur le reste: des amba8-

sades qni pur un tour petit canton. intrigueront con-

fcre votre liberté: des petites aristocraties locales qui

chèreberon! à énvabir le pouyoir: vous ifaurez jainais,

uvee une Diète im^uissante cliez vous et dont on rit

à l'étrangér, ni paix intérienre. ni sympatbie acri ve

cliez les peuples. Vous avez par ce vice radicai de

votre et re baissé le genou plusienrs foie devant les

«jouvernements monarchiques ótrangers. \'ous nous

avez chassc. nous <pii représentions votre prìncipe

vital, vousexpiez votre làure. Vous aviez crù à la paix

alois. l'avez vous eue .' 11 ine sciuble que la questioil

Nationale s'est etìacée chez vous depuis L836; je

dis. il me seiuhle. cai' je ne suis votre marche que de

loin. Vous devriez y revenir, vous devriez cbaqne

jour, dans cbacuii de vos jonrnaiix. de vos reu-

nions. de vos convcrsaiions. jeter le mot de révision

du proces parline ConStituante : ce devrait ètre votre

Delenda Carthago. Va bì ?ou8 ne croyez pas (pie cela
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pulisse se réaliser sana danger pendant ce qu'on ap-

pelle In paix de ^Europe, pie pare/ le terrain: et

croyez-moi, L'oceasion ne vous manquerapas» Le tempe

aaquel les Pnissanoes anront à taire ailleurs appi-oche.

rie vous donne d ?auf:mt plus bardimeli* unni opi-

nion, que je n'y pas d'intérét direct personnel. J ?
ai si

pcu L'intention d'embarrasser nioi personnellemenl Ics

affairee de votre pays, que cent foia le désir le plus

vii' (le revoir la Suisse in'a pris. et je l'ai toujonrs

répriftié de crainte que des notes diplomatiques ne

vinssent une seconde t'ois vous piacer dans une mau-

vaise position. Les patriotes francai s voulaient (pie

none manifestation eut lieu à Berne, et j
?ai fai!

prévaloir Fa vis contraire, en disant, que petit ètre nona

ajouterions une còmplieation de plus à vos affaire».

Qpoyez nioi toujonrs

votre bien dóvoné
,Jos. Mazzini.

MMLXXXY.
To William Suaen. London.

[London], Monday morning october 26j 1846],

Dear Mr. Shaen.

Bad you not nained tlio 4"' in your note. I

never would bave t'ulfilled my promise. By tliis

lunedi mattina.

Caro Signor Shaen.

Se non aveste nominato il 4 nella vostra lettera,

non avrei mai mantenuto la mia promessa. Con questa

MMLXXXV. — Inedita. Una copia dell'autografo giun.se

alla Commissione per cortese invio di Mr. G. M. Trevelvan.

La data si ricava dal timbro postale.
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confession I mean to give you a good advice for

tlie future, if ever I oan do something for you.

I wrote what T send on saturday night: and

did not send it tliat very night, because I hoped

to méet you at Muswell Hill. An incident prevent

ed iue from going. As for the rest. to write one

or two pages on abolitionism is just the sanie to

me as to have to prove that the Sun gives liglit

and warmth. or to prove an axioni. So that I was

duringone full hour at a loss as to what to write.

till tny soni melted away in a prayer.
(

l
) Will it suit

you and the keepsake ! if not, commit it to the great

Purifier, the fire-place, and acknowledge only my
good intentions.

Bver voms faithfully
Jos. Mazzini.

confessione, intendo darvi un buon consiglio per l'avve-

nire, se mai io possa fare qualche cosa per voi.

Ilo scrino ciò che spedisco, sabato sera ; e non V ho

mandato quella sera stessa, perché speravo di incon-

trarvi a Mtiswell Hill. Un incidente ini impedì di venire.

Del resto, scrivere una ò due pagine Bull' abolizionismo

è per tné proprio lo stesso ehe aver da dimostrare che

il sul»- dà luce e calore, oppure dimostrare un assioma.

Sicché, durante 1111*01.1 intera mi son trovato in grave imba-

razzo circa quello che dovevo scrivere, fino a «piando la

mia anima >i è fusa in una preghiera. Sarà essa adatta

per voi e per la commemorazione ! Se non Io fosse, af-

fidatela al grande Purificatore, il caminetto, e ricono-

scete soltanto le mie buone intenzioni.

rapre i osi ro affezionatiesimo

Gn;s. Mazzini.

(') Kra la Preghiera a l>n> per | pevironà </* miliari, eie- il

M;i/znii. su invilo di Guglielmo BhaSO, SVera scrilto per essere
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M.MLXXW I.

alla Madri:. ;i Genova,

[Londra], 30 ottobre I84fi.

Madie» mia,

.Rispondo alln vostra del 21. Dal silenzio vostro

deduco che le due Signore Inglesi non vennero a

vedervi, ciò che mi conferma piti sempre nell'idea

che fossero la moglie di Matteucei e la madie sua.

Ho piacere intanto eh 7
ei v'abbia scritto. Venendo

al soggetto del mio Opuscolo futuro, i vostri avvisi

e quelli del padre soli belli e buoni : ina gran parte

«Fessi ineffettuabili nella mia posizione. Certo: io

non scrivo per far guerra al Papa, anzi loderò le

sue intenzioni in alcune linee, ma quanto al prin-

cipio, capite bene ch'io scrivo appunto per mante-

nere nella niente dei giovani il principio Nazionale

e per dimostrare che la Nazionalità Italiana non può

escire né da un Re né da un Papa, ma solamente

da noi stessi. Scrivo insomma contro i sogni di Balbo,

Azeglio. Gioberti e 0. Ben inteso, colla stima do-

vuta alle loro intenzioni ; ma biasimando decisamente

le loro tendenze. Quanto alle accuse che si fanno

contro me, se ne accennerò in una nota sarà tutto

quello che farò: perché io disprezzo quelle accuse.

Ma quanto agli elogi al Governo inglese, alle dichia-

pnbbl. in inglese in una, .strenna che fu messa a Iucca Boston

nel t846, col titolo di Bell of Liberty. Sa di essa ved. 1' intro-

duzione al voi. XXIX dell' ediz. nazionale.

MMLXXXVI. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò : « 1846. 30 8bre. »
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razioni d'inerzia, alle testimonianze della mia con-

dotta, il padre non s'avvede ch'ai m'assegna la

parte dell'accusato che si scolpa, mentre io scrivo

per far quella di giudice. Tutto il mondo sa le opi-

nioni mie: sono immedesimate con ine e in molti altri

che sono con me; e sono decisamente ostili a quanto

esiste oggi in Italia: è inutile mascherarsi; ed io

mi trovo più quieto in coscienza rimanendomi a que-

sto modo, che non trasmutandomi. Del resto, qualun-

que sia la serie delle mie opinioni, nessuna cosa

scritta da me m' ha fatto torto finora, e spero che

neppur questa me ne farà. — Malgrado la richiesta del

Gissi, le dimostrazioni colle bandiere piene d'amore

e simboli di speranza non cessano negli Stati del

Papa; giovani vanno a migliaia di città in citta e

fraternizzano. Se devo credere a qualche lettera che

vien di Roma, il Motu-proprio dell'otto non conterrà

gran cosa : qualche riformnecia amministrativa. —
Odo che nel Museo di Torino, giornale illustrato.

abbiano messo il ritratto di Renzi e un disegno di

statua pel ragazzo genovese ohe scagliò la prima

sassata contro il Tedesco. (*) — Ho piacere di tutti i

ragguagli che mi date sulla Cugina: mi par ora «li

conoscerla meglio. Qttal è il nome della Sorella mag-

giore (the vive con lei ! Devo conoscerla al certo.

Bicordo benissimo d'avere udito del fratello dagli

(') Nel D. di saggio, uscito ii 10 settembre 1846, non già

del Mn*eo, ma del Moti&O I lluntralo , periodico che il Pombfl

comincio a pubblicare il 1° gennaio dell' anno successi 70, affi-

dandone la direzione a Giuseppe Massari, era Infatti riprodotta

r incisione della statua // Jiuliìhi, scolpita da Giambattista <
'<•-

rateo, e un ritratto del Renzi. Sul modo rome nacque il Mondo

IlliiMtrato. ved. E. Tassa moni I . / / tjiornalixino (/iobi-rlio no in l'orino

nrl fS 17 IS; Roma. Società Kditr. I>. Alighieri, 1814, p.LMc Mgg.
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amici: ina ignorava eh* egli fosse a Montevideo :

qual è la sua qualità nella Marina e come si chiama

il bastimento sul quale è! — Io dovrò nella mia prima

lettera inchiuderne ima pei" l'amica Carolina : Ito UH

progetto non pericoloso, e tutto di beneficenza, per la

realizzazione del quale avrò bisógno di mettere in

requisizione tutti gli amici e specialmente le amiche:

domanderò la loro cooperazione, e cominciero dal-

l'amica perché, dopo aver veduto la sua borsa pel

tabacco, so eh' essa può aiutarmi trattandosi preci-

samente di lavori consimili. E spero che la Cugina

entrerà pure fra le cooperatrici. Ma oggi, mi porte-

rebbe troppo in lungo, e quindi rimetto alla lettera

ventura. Per oggi, ho bisogno d'un altro piacere

dall'amica ed è questo: vorrei eh' essa consegnasse

in mano proprio dell'amico dagli occhiali il biglietto

che troverete acchiuso: fatemi il piacere di darglielo,

a meno che non lo vediate voi stessa, dacché siete

tornata in città. Lo avrei mandato per altra via, se

non temessi sempre eh' ei sia partito pei suoi affari

di commercio. Xon dimenticate di farmi questo pia

cere e ringraziate l'amica per me. — Agostino lavora

sempre, e fa piuttosto bene gli affari suoi. — Conti-

nuano finora a piovermi le visite e gì* impicci ad-

dosso. Ho scritto, richiesto, una preghiera di due o

tre pagine per l' emancipazione de* negri, da inser-

irsi in un libro o Strenna che si stampa annual-

mente a Boston negli Stati Uniti, e ve la manderò :

oggi non ho tempo di ricopiarvela. — Siete quest' anno

tornati in città prima dell'anno scorso, mi pare.

L'amica Carolina starà molto a venire anch'essa in

città? La Cugina potrà venire a visitarvi spesso dai

Cappuccini? — Ho piacere del ragazzo di Borgotaro:

ma forse potrete dirmene qualche cosa di più nella
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lettera ventura. Abbracciate il padre, stringete la

mano ali
1 Andrea clie finalmente rivedrete, e amate

sempre com'egli v'ama e v- amerà sempre il

vostro

Giuseppe.

MMCXXXVI1.

a Giuseppe Giglioli, n Londra.

Londra], martedì' notte [3 novembre 1846].

('aro Giglioli,

Verrò, se mi riesce, a invitar te e la gentilis-

sima moglie tua, in persona: ma intanto sappi, tu

immemore d'ogni cosa nostra, che martedì sera. 10 no-

vembre, alle otto, celebreremo il quarto Anniver-

sario della nostra Scuola — che dimando a te, e

prego inni Iemente, ma caldamente quanto più so. la

tua Signora, di volerci compiacere e onorare della

vostra presènza — che saremo moderati e ci unifor-

meremo, quanto potremo, alla Circolare del Card,

(lizzi, evitando, anche tra i maccheroni, le dimo-

strazioni clamorose — che avremo molte Signore

Inglesi e che vorrei vedessero gli Italiani riuniti in

un pensiero almeno d'insegnamento. Vieni, dunque,

perdio: o son io messo con tutte le cose mie al bau

dr l' Empire perché non parteggio per la Lega Ponti-

lieio-regio ducale, prossima come ognun sa V) Radice

M.MLX X \ VII. — Inedita. L'autografo .si conserta presso

la Signora Costanza Giglioli Casella di Firenze.

(') L'idea di formare una Lega, che per allora avrebbe do-

vuto infrangere o almeno ridurr* e semptitteare latta la con-

gerie assai oòmplicata di sistemi e di ordinamenti doganali

die oetaoolarano le relazioni fra i vari stali italiani, era stata



25 1 KPWT01.AHIU.
1

1 846

è a Dublino: L'ho saputo per caso. Addio. ancor

sempre, quand-méme il

t Ilo

(ilUSKPPE.

Se trovi qualcuno tanto ardito da dire che il Papa

non fa poi gran cosa, dagli il Sonetto che unisco. (')

lì), Crople.y Street.

New Nortlì lioad.

lungamente discussa negli anni precedenti, e <ii essa si era

fatto propugnatore Cesare Balbo, che nelle Speranze d'Italia

ne averti a lungo dimostrata la necessità. Tuttavia, la discus-

sione ebbe forma più concreta o meglio si presento con maggior

ampiezza e quasi con ardire nella prima meta del 1846, quando

da pili Segui sembro aprirsi un'era nuova per la storia d' Ita-

lia, e specialmente quando, scoppiato il dissidio tra il Piemonte

e l'Austria per Pattare del sale (ved. la nota alla lett. MMIX).
e asceso Pio IX al pontificato, V atteggiamento ostile assunto

dall'Austria di fronte alle dimostrazioni che ne susseguirono,

parve occasione per avvicinare i varii popoli d'Italia a un

connetto di indipendenza da soggezioni straniere (ved. per tutto

ciò R. Ciasca. L'origine del « Programma per l'opinione ita-

liana. » ecc., cit., p. 379 e segg.). D'allora in poi. la necessità

di una léga doganale, con « Carlo Alberto spada, Pio IX ani-

ma, » s'affermò sempre piti nei molti libri ed opuscoli clic si

pubblicarono in Italia e all'estero sull'argomento; edera na-

turale che di fianco al concetto economico, procedesse di pari

passo quello politico, che si manifestava con una grande ammi-

razione per il re da Piemonte e sopratutto per Pio IX. La visita

fatta a Genova di Leopoldo IIgranduca di Toscana, e la presenza

colà di Carlo Alberto (ved. il ÈfQtoeolìo della Giovine Italia, voi. IV.

p. 157) fece credere che in quest'ordine di idee entrasse anche

la Toscana. In quanto all'avversione che per le su indicate

intese nutriva il Mazzini, si deve osservare che l'esule, prima di

qualunque altro principio, faceva primeggiare quello unitario, che

una lega di principi italiani doveva assolutamente contrastare

(
{

) il notissimo sonetto di G. G. Belli, che coni. : Ah, nnn

fa gnente er papa ?— Ah, nun fa gnentet che F. De Boni aveva
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MMLWXVIII.

a Gtiuseppr Lamberti, r Parigi.

[Londra], r> novembre lS4d.

("aro Lamberti,

Ilo tempo appena per iscriverti mia linea o due. —
Ho ricevuto lettera tua. ricevuta. Durando, raggua-

glio Perugino, da Roche: non finora il secondo nu-

mero della pubblica/ione di Filippo de Boni.

PfgOz[zi] urini scritto da Boljogna] una lettera

Sella quale — grazie albi carta pessimamente scelta

— intendo appena la metà. Dio benedica i corri-

spondenti! — Sul cominciare della settimana ventura

ti scriverò per mezzo d'Americani eccellenti. — A prò*

posito d'Americani, quello di cui parlai, e Hawkes.

notissimo a Clericetti. e noto, cilecche ne dicano, o

a Pietro, o a Battista. (*) Cos" è questo affare del

pnbbh in Cosi la i>enso. voi. I, pp. 4o-44, ricevendolo probiv-

irilineote da qnalcnno di quei corrispondenti dagli Stati Pon-

ti liei, che sjli fornivano materia di quegli aneddoti, di eni

andava infiorando la sua Cronaca. A Roma, per es., aveva

Litici Masi ved. P. De BONI, Lettere inedite, hi Sfritta Euro-

pea, <-ìt.. p. 34).

MMPWXVIII. — Pnbbl. da 1). GìOKIATI, Duecento lettere,

ecc., «it.. p. 190. «,miì si riscontra san? autografo, posseduto dal

di. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Dal Protocollo della (Me*

*,„ Italia apparisce che la leti, giunse eoi «mezzo A.

Wigan. •

Qnesto Cleri catti, certamente un operaio, era sfato tal-

volta, itegli anni precedenti, intermediario della oorriapoav

denta mazziniana tra Londra e Parigi. v.-d. la nota alla

l.tt. mi t •(•(!. x.wiv e pa*tim.
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Zappettai B cosa intendi, dicendo: « sanno tutto! <

Ohe cosa diavolo sanno ? — Eccoti il libro di Boni;

vivi tranquillo; non voglio confiscarti la biblioteca.

Manda dunque quanto puoi, e giovati del giovine in*

glese, eccellente e amico nostro, che torna presto.

Avvisa anche Pietro. — Dà l'imita a Zappetta.

Anni il

tuo

(xIUSEPPE.

MMLXWIX.

ALLA MA DKK, M GeilOVa.

[Londra], 7 novembre isti;.

Mia cara ìtiadre.

Rispondo alla vostra del 29 ottobre: ieri, venerdì,

non in* è stato possibile: lettere, visite ed altro. Oggi

pure devo andare a passarla sera da un'autrice Ame-

ricana, Miss Fuller, che è per pochi giorni qui. (*j

MMLXXXIX. — Inedita. L'autografo si conservi) nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò: «7 9bre 1846, con

proposta lavori. »

(*) Margaret Fuller (1810-1850). scrittrice americana, era

venuta in Europa, insieme con i coniugi Spring, nell'estate del

1846. preceduta da fama di cólta letterata e di educatrice.

Negli anni antecedenti era, stata in corrispondenza cól Goethe

(ved. la Correspondence with Goethe in the ìast Years of hi* Life,

da lei pubbl. nel 1836), e a Londra, era stata presentata al

Carlyle dall' Emerson, del quale era stata discepola (ved. Car-

lyle et Emerson. Correspondance ; Paris, Colin, 1912, p. 217 .

Colà conobbe il Mazzini, che gli fu presentato da John Sannders,

direttore del People's Journal (ved. Memoirs of M. FtJLLKB
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Le sere passate sono stato aftacendato per la Scuola,

esami, etc. .Martedì venturo è il gran giorno dell'An-

ni versario e della (Jena popolare. Ve ne darò un

rendiconto minuto: e spero che andrà bene ogni cosa.

Domani è l'otto, giorno del Motte-proprio: come può

essere, poieh'è Domenica? sarà dunque il 1>. Ve-

dremo: e sospendo fin là le mie considerazioni. Forse
r

questa mia v* arriverà troppo tardi : ma se mai

l'autore del Savonarola non fosse ancora tornato*

volici che pregaste l'amico di chiedergli il nome

suo di battesimo e dove abiti a Firenze: (') avver-

tendolo che avrò bisogno di scrivergli per certe

cose <1' erudizione concernenti Savonarola. Quanto al

nome, quand'anche t'osse passato, 1* amico potrà dir-

melo. — Qui fa di nuovo freddo assai: per me tanto

meglio: ma non cosi pei poveri diavoli. — Jlisaluta-

temj caramente (ìarzia. — A lui. come a tutti gli

amici, io dovrò dare una Commissione prestissimo;

ma ho tisso cominciar dalle donne, nelle (inali ho

pili fiducia: e comincio da voi — dalla Carolina — e

dalla Cugina. Troverete acchiusi due biglietti scritti

tanto in piccolo clic non potrete leggerli: ma uno

porta in cima: Cugina mia. e quindi sapete a chi

<>^ni.i: Boston, 1852, voi. Il, p. 173), e fu sempre affezio-

nata a lui. che Insci»» affettuosa ricordanza della scrittrice.

Andata a Roma nel 1*17. vi rimase tre anni, ammogliandosi

col conta Ossoli, e rivedendovi il Mazzini, cui aiuto valida»

niente nella cura «IH feriti durante l'assedio del 1 s i 9 . ed

.-olio ;i lasciare Roma, quando parve inutile' qualunque difesa.

Probabilmente per suo mezzo I* ambasciatore americano forni

f <-x triumviro d' un passaporto, «piando si decise ad abbando-

nare la citta. Mori nell'ottobre del 1850, annegando in mai e.

presso Gibilterra, mentre si disponeva tornale in patria.

(') Dell'Aqnarone il Mazzini oonoeeeva però il nome di

battesimo tino dal isti. Ved. la leti. MIK'CVIU.

Mazzini. Scritti, «oc. rol. \X\ (Spistolsrto rol xvi>. 17
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vìi: l'altro è per Carolina nostra. Or diro pure a

voi. non perché voi possiate aiutar personalmente

il progetto, ina perché dovete saper tutte le cose

mie. e perché potrete via via spronar le amiche e

gli amici. Ilo dunque deciso, anche dietro consigli

d'Inglesi, di far qualche cosa per assiemare, senza

continue incertezze e ricerche di donatori. F avvenire

della Scuola; e non solamente quello, ina sia V im-

pianto di qualche altra Scuola simile dove ve ne è

necessità, sia l'aiuto di tanti poveri Italiani che sono

in Londra. L'anno venturo, fra l'aprile e il mag-

gio, aprirò un Bazar, ossia Esposizione d' oggetti

per vendita, a benefizio della Scuola e «li quanto ho

detto. Cu Bazar, come sapete, si tiene aperto per

una settimana; i curiosi vi concorrono sempre in

folla, e comprano generalmente a caro prezzo : è un

aliar di moda, e di protezione. Ora io avrò parecchie

Signore protettrici che assisteranno alla vendita. Al-

cune, da dodici o quattordici, lavoreranno per esso:

ma la principale caratteristica del Bazar e che de-

v'essere Nazionale Italiano: i più tra gli oggetti

devono esser lavorati in Italia, con metodo Italiano,

tanto che vi sia color locale. È dunque- necessario

che le amiche Italiane aiutino tutte, lavorando e re-

galando fra qui e V aprile uno o più oggetti. Mi

rivolgo dunque a Genova, come mi rivolgerò ad altre

persone in altre città d'Italia. Ma bisogna che qua-

lunque mi vuol bene, donna od uomo concorra per

un oggetto, sia lavorando, chiedendolo a un' amica,

sorella, moglie, o altro, sia quei che possono, pro-

cacciando un oggetto e facendone dono. Non bisogna

dire: la cosa è troppo in grande: perché sarà quei

che sarà. Bisogna che ognuno faccia quello che può.

Per esempio, la nostra Carolina può avere un'amica : la
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Cugina un'altra: parlino a loro e chiedano, per ami-

cizia, un lavoro: quest' altre facciano lo stesso colle

loro, perché non v'è quasi persona al mondo clic non

abbia un'amica. Rimane poi alla discrezione (V o-

gnuuo di dir quel che vuole : chiedere ad una per

la Scuola Italiana: ad un'altra per amicizia, sen-

z'obbligo di spiegazione. 11 tempo, (tome vedete, è

lungo abbastanza. Si potrà dunque via via o pro-

fittar d'occasioni, o l'are un invio d'una Tassa tutto

insieme. \" è tempo per intenderci. Il gran punto è

il lavoro. All'amica e alla Cugina mando una lista,

degli oggetti che si vorrebbero: fatevela leggere ; cosi

risparmio il copiare: sono quasi tutte cose da donna:

ma gli uomini potrebbero fare un dono di qualche

oggetto diverso, sempre italiano però: per esempio,

qualche oggetto di lava, qualche piccolo cammeo, qual-

che paesaggio italiano: qualche 8tatuimi; qualunque

prodotto italiano insomma che possa passare il mare

impunemente. À un oggetto per individuo, si può l'are

d'amici in amici una bella collezione, senza che il sa-

griticio individuale sia molto. In regalacelo per una

volta tanto chi e che non può farlo? La gran cosa

è. ripeto, di non dimenticare alcuno, di prender sem-

plicemente la cosa, e dire: volete farmi il piacere di

lavorarla tal cosa, o di farmi rega 1 uccio (V un tale og-

getto per un'opera di beneficenza dentro il tal tempo.'

— Vinta font. Avrò occasione di riparlarvene spesso.

—

Non posso assolutamente capire chi siano le due Si-

gnore Inglesi. — È impossibile, ripensandoci su. che

l'attore (instavo Modena sia pagato 1000 franchi per

recita: a meno che i prezzi del teatro non siano au-

mentati dal mio tempo in gin. come volete clic, pa-

gando a quel modo, rifacciano le spese.' Pia di 500

o di 300 franchi non possono dare. Quanto al recitar
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benissimo, è vetità. (

!

) — Avrete udito i disastri di

Francia per l'inondazióne della taire. Nel Messico

(') Probabilmente in madre del Mazzini avere avuto la

notizia <li questi grandi emolumenti che riceveva Gustavo

.M.xlnia a Genova da qualche sua amica. <• forse chi l'aveva

riferita poteva avere ecceduto. ì*. pero interessante quanto, a

proposito «lei grande artista, si Leggeva nella Gazzetta di Genova

del 24 settembre 1846, nove giorni dopo che <J. Modena s'èra

presentato sulle scene del teatro da S. Agostino. « La l'ama di

(instavi» Modena ha la gagliardia di un torrente che ti avvolge

indie sue onde e con sé ti trascina. Non li lascia il tempo di

rimanere infra due, ti toglie anche da un teatro «die rifulge

per magni licenza di fregi e per isplendore di lumi, come è il

Carlo l'elice, e ti inabissa, con tua buona pace, in un umile

teatro, com'è: quello da S. Agostino. Il quale nelle precedenti

sere, oltre il suo naturale squallore, vestiva un aspetto di ab-

bandono, che era una vera compassione. La povera compagnia

Calloud aveva un bel mettere in opera tutti i suoi sforzi. La

Fusarini. la Zamarrini, Calloud e Marchi avevano un bel fare

l'estremo di lor possa. Non una voce, non un applauso sor-

geva a confortarli. Xon si vedevano alzare gli occhi all' oriz-

zonte drammatico per vederne queste stelle minori, quando

doveva sorgervi ad illuminarlo co' torrenti di sua luce un

astro maggiore. Si capisce dunque che per discreti che' sieuo

i comici del Calloud la gente aspettava per sentirli la com-

parsa di Modena, e quando martedì sera comincio le sue recite

col Saul, il S. Agostino non pareva più quello. La platea par-

ticolarmente era stipata di spettatori, cui tardava il momento

di ammirare e far plauso al bel genio di Modena. Il qua] non

e a dire se superasse la comune espettazione rendendosi inter-

prete di una delle migliori tragedie dell'Astigiano. Come non

era a dubitarsi, il pubblico non istette lungamente in sospeso

nel confermare il giudizio universale, essere il solo Modena

([negli che avendo veramente compreso le arcane bellezze del

Saul, le rendesse con forme degne dell'altissimo concetto. Si

passeremo di qui accennare partitamente i momenti di belle

aspirazioni di questo grande attore. Sono cose che pili si sen-

tono di quello che se ne possa dire. Égli è sempre vero, grande,

dignitoso e tutti i colori di un carattere che giunge a sfidare
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una città è stata distrutta da un uracano: cosa div-

inine è nel mondo da un anno a questa parte ì
(

l

)
—

fio scritto, richiesto, un articolacelo di poche pagine

sul Papa, etc. per una Rivista mensile che si stampa

a Edinburgo, diletta da un Prete influente di lag-

giù: m'ha risposto oggi, complimentandomi, esor-

tandomi a scrivere via via articoli sulla sua Rivista

e mandandomi tre lire, eli' e abbastanza, perché V ar-

ticolo era corto.
(

2
) Vedrò di continuare. Bensì, se riesco

la collera celeste, som» tratteggiati cou mi giudizio veramente

filosofico. Ci avvenne molte volte di veder rappresentare questa

tragedia anche da distinti attori . ma furono le mille miglia

lontani dal saperle dare quel rilievo, quel tesoro dì mistica

luce di cui e solo capace Modena. Il cui genio si acconcili

anche mirabilmente a produzione di altro genere. Basta vedere

nel Luigi XI e nella Zaira per persuadersene. Quanta natu-

ralezza, quanta verità nelP immagine di quel vecchio potente,

che non ostante abbia curvo il dorso sotto il peso degli anni.

• de' malori, non sa staccar l'animo dalle idee di grandezza

e di potere e non volge al cielo il pensiero che per contra-

stare alla morte i suoi diritti. Quanto affetto e quanta grazia

manifesta in Oroamahe che pieno di vita, di gagliardi a e di

bellezza, apre l'animo a' palpiti d'amore. Questi due oppo-

siti caratteri ci porgono dunque un altro «beli* esempio dell* im-

menso genio di Modena, che per appagare 1' universale desiderio

obe di sé ì\^i' nascere, sarebbe opportuno che a cosi poche non

circoscrivesse le sue recite. » 1/ attere recito pure alcune « brani

di poesia di migliori classici italiani » in una festa che il '_T>

di quello stesso mese ehlie luogo nel palazzo del Governatore

di Genova, marchese PaoluCCÌ. Ved. la (in::ctla di QeUOta del

26 -ettemhie 1846.

ih Sui terribile disastro, per cui, fino dal 20 ottobre 1846*

eia no interrotte le comunicazioni tra Parigi, Oriéans, Lione, eoe.,

e da rodere il Journal de* DéibtU del 25 di
v
qnello stesso mese,.

I/art. The I'"jh nini lin Ilaìian Qitextion. che fu puhhl.

nei i, inn' * Edinburgh Maga$iu§
f

N. 8, voi, I [novembre isi*»j.

pp. LO- 18. Non fu mai tradotto e puhhl. dal Mazzini j ma >ara

compreso in un prossimo voi. dell'odia, nazionale.
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in un certo affare, in cui si tratterebbe di scrivere,

«•oh pagamento abbastanza buono, due libri italiani,

lascio giornali e riviste: perché amo meglio di scrivere

pel mio paese. Ma è finora <-osa incertissima. c<l e

inutile parlarne. — Il Pontefice, come dice il padre.

non j>nò prendere alcuna determinazione importante;

ma se non la prenderà egli, la prenderà altri. V'ab-

braccio coli* anima. Amate ambedue il

\ osi PO

GlUSEPPK,

MMXC

a Giuseppe Lamberti, ;i Parigi.

Londra], 9 novembre 1846.

Caro amico,

Quel diavolo di Boclie non m* ha ancora fatto avere

il volumetto di Boni — bensì lettere e descrizione Peru-

gina. — Da Soldi ho ricevuto ogni cosa. — Vedrò quel

che posso per la (Jobianchi
;
(') ma essa è inglese! Tra-

durre d'una lingua in altra è più difficile che non pensi.

— Mi duole che tu non mi dica più altro di Zuppetta e

MMXC. — Pubbl. da D. Giukiati. Duecento lettere, ecc., cit .,

pp. 191-194. Qui si riscontra Ball' autografo posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Dal Protocollo della Giovivi

Italia apparisce che la letfc. giunse col « mezzo Miss Fnjler. »

(
L
) Il 3 novembre 1846 il Lamberti aveva scritto al Maz-

zini: «Se puossi colà, e tenga segreto, trovar da tiadur per

Mad. Cobianchi. » Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, |>. 177.

La signora qui accennata era forse moglie di Gaetano Cobi an-

elli, esule lombardo, amico del Confalo» ieri. Ved. F. Coni•ai.o-

nikki, Carteggio, cit., voi. II, p. 192.
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(li quello .su che l'hanno interrogato.— Vedrò con pia-

cere l'articolo Sirtori,e glie ne scriverò. Non vorrei pe-

raltro che esagerasse troppo le speranze sul Papa. Sta

bene farlo in Italia: fuori dobbiam cercare <U tener

su la Scuola contraria per poter dire, quando co-

minceranno ad avvedersi della delusione: ve l' ave-

vamo detto? Del resto, Sir[tori] ha ingegno e avrà fatto

bene. In Toscana indietreggiano: han cacciato Ber,-

chet da Pisa.O)— Le diinande di Michele, bench'io sia

incredulo, m'hanno tatto balenare agli occhi una pos-

sibilità che mi rende nervoso. Sarebbe pure la bella

cosa per me ! — Or, di' quel che vuoi su' miei piani;

ma senti ed aiuta. Sai già la mia idea fìssa del

Pondo Nazionale. Non ne ho più parlato, perché bi-

sogna lasciar passare il sogno: ma intanto, bisogna

pensare a dargli una base, e trarre un po' di danaro

da quei che vorrebbero sentir parlare di Fondo. Or

ecco il modo. Ho disegnato d'aprire qui. tra l'aprile

e il maggio dell'anno venturo un Bazar Nazionale

Italiano, esposizione d'oggetti per vendita. Ilo qui

una quindicina di Signore Inglesi che lavoreranno:

ma i due tèrzi degli oggetti hanno ad essere italiani.

lavorati in Italia «la mani Italiane: nei Bazar, COH

Signore che presiedano alla vendita, cose che co-

stano di materiale due franchi in Italia, si vendono

qui mezza ghinea. Purché insomma il Bazar esista,

ed abbia color locale italiano, la vendita con pro-

fitto grande è sicura. Lo scopo pubblico de\ ' essere

la Scuola Italiana, il progetto d'istituirne altre su

(') il Berchet, dopo breve dimora ;< «nuova, era andato

;i Pia* inaiarne con la famiglia Arconati, Per l'ordine di Bfratto,

renatogli dal Governo granducale, red, N. Tommàbkó i G.

Capponi, Carteggio, *><•(-.. <it.. voi. il, pp, :-ixr>-388.
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qualch'altro punto d* Inghilterra, beneficenza insom-

ma. — Io. individualmente, comparirò quanto meno

posso: andrà in testa di Signore Inglesi. Ora, bi-

sogna pensare agli oggetti: trovare le lavoratrici

italiane, e i donatori d'un oggetto. Col moto d ?auda-

cia impresso ora dal Congresso di Genova, dalle spe-

ranze sul Papa, ete. non s' ha (la trovare tanto

terrore. Qualunque di noi deve prima passare in rivi-

sta tutte le donne, fuori e dentro, ehe si conoscono
';

poi scrivere a ciascuna d'esse: « Alcune Signore In-

glesi aprono un Bazar italiano in Londra per soc-

correre d'educazione i poveri italiani; fate il piacere

di concorrere lavorando un oggetto: e di far con-

correre, per onore del nome italiano, quanto più delle

vostre amiche potete.» A qualche giovane dei nostri

e prudente, può olirsi invece: si tratta del Fondo

Nazionale: ma sotto segreto; si tratta di prelevare,

senza pericolo d'alcuno, una somma dalle persone

appunto alle quali non può chiedersi direttamente:

se dunque avete moglie, amica, sorella, pregatele

d'un lavoro, e fate che preghino. — Chi è che non ha

una donna parente o amica"? Con un po' d'insistenza,

e d'attività, e d' attenzione in non lasciare una sola

persona intentata, la cosa può andare a proporzioni

abbastanza vaste. Io. mercé tre donne, m' assumo di

ricever da Genova una cassa d'oggetti. Il tempo

è lungo, e quindi non si rubano giornate, ma minuti

della giornata. Il dono o la mannfazione d'uti og-

getto per individuo non costa sagritìzio. Quanto al-

l' invio, si penserà più tardi : perché il modo dipen-

derà in gran parte dal numero delle persone che

coopereranno in una città; l'invio potrà concentrarsi.

— Gli oggetti che dovrebbero specialmente formare

il Bazar sono : bretelle — porta orologi — pianelle
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— borse da tabacco — borse da danaro — coper-

ture di sedie ricamati 1
, etc. — sotto-piedi — tap-

peti per mettersi davanti ai sofà — cordoni da cam-

panelli — parafuochi da mano o da montarsi su

piedestalli — callotte. berretti — portatogli — veli

da testa, etc. in tuli o altro — porta-spille, d'ogni

genere, specialmente in forma di frutti, aranci, etc.

— guanti ricamati a maglia — sotto lucerne o can-

delieri — para-lampade — sciarpe ricamate da uomo
come da donna — calze di filo da donna ricamate —
quadri ricamati — porta tovaglioli, per la tavola —
grembiali ricamati in raso o seta — borse per Si-

gnore — cuscini per divan — nécessaire*, éèri-

tàires — fiori artificiali — etc. etc. etc. Poi vedu-

tine di paese italiano, cose di lava, piccoli cammei.

e qualunque oggetto d'arte italiana — e che so io.

— Or vedete un po' tutti d'aiutarmi. Comunica

progetto e lista a Pietro. Battista, Michele, si ch'io

non abbia da consumare tutto il mio tempo in ri-

copiarmi; e non mi fate obbiezioni, ma parlate e scri-

vete. — Vediamo di far danaro pei- questa via: un

po' più tardi, chiarita la delusione, cacceremo la Cir-

colare. — Vedi: se giungiamo ad aver fondi, saremo il

partito migliore: cosi va il mondo.

Dov'è la Sanvitali I in Frància sempre.' anche

a lei bisogna farne parola.
(

l

)

La oontesaa Sanvitale, moglie <ìi Jacopo, eaule parmi-

giano (1«-1 ':;i (veci, la nota alla lett, XLIV . eja itati in re-

16 col Ma//ini tin dai primi anni (Tel suo Millo. Veci, la

lett. DCCXXVI. l>;i niii anni ritiedava ; Ifootavbaii, nella

Svieaera. Ved. il Protocòllo ih Ila Oiévint Italia, voi. IV.

]>. 187.
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Non bai potuto avere lo scritto Anonimo Lom-

bardo ì

Addio: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

Morandini è semi>re in arresto: è a Frediani in

Firenze che fu latta perquisizione dopo il suo ar-

resto: e 1' ingegnere arrestato a Vienna e Graziadei:

non ne capisco nulla. (•*)

Aggiungo una da suggellarsi e impostarsi per

Lemonnier. — L'altra bianca da inviarsi ;i Ciani per-

ché la faccia consegnare alP indirizzo che vedrai den-

tro; un'altra per Tolacco.

Aggiungo una lettera per Kuenzi: fa un indi-

rizzo a J. L. Kuenzi, poi fa un 7 altra fascia: Mr. Fer-

dinand Kuenzi, à Néuchàtel, Suisse.

Dà. ti prego a Miss Fulier anche F indirizzo <li

Lamennais.

MMXCI.

a Pedice Le Monmek. a Firenze;

[Londra]. 10 novembre 1846.

Mio caro signore.

Prima di tutto, bisogna ch'io mi scusi con voi

del lungo silenzio: un'assenza temporanea e t'accende

(*) Siili' arresto dell' avv. Cosimo Frediani, avvenuto in

quei giorni a Firenze, ved. il Protocollo della Giovine Italia.

voi. IV, pp. 187-189. Ivi pure per l'arresto del Graziadei a Vienna.

MMXCI. — Pubbl. da F. Martini, art. cit. (nella Nuova

Antologìa del 15 maggio 1890). Qui si riscontra siili' autografo),

conservato nella biblioteca Nazionale di Firenze.
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e impicci d'ogni sorta me lo impedirono o mi fecero

almeno dimenticare l'obbligo mio. Non avverrà pia.

Rispondo intanto alla vostra del 28 settembre. Mi

sorprende assai che Mayer affermi trovarsi i 5 canti

dell'Iliade presso di me. (ìli restituii quei Canti,

rilegati in un volume insieme a frammenti di parse-

ci» altri Canti, quando gli restituii le carte appar-

tenenti alla signora Magiotti. E di questo lio certa

memoria. 1/ unica cosa clic mi rimase di tutte le

earte che m'erano state cortesemente affidate è un

quaderno contenente il principio d'una Storia d'Ita-

lia dal 1789 in poi, che sventuratamente non può

stamparsi, perché troppo negletto nelle torme. Pre-

gate Mayer perdi' ei faccia nuove ricerche e 8on

certo eh' ei troverà quel volume. (*)

Per una signora americana eh' io dovrò verso la

tine del mese raccomandare ad Enrico Mayer, vi

manderò copia delle poesie spettanti all'Aimo Poe-

tiro, e parecchi quaderni di traduzioni mie. Allora,

vi dirò pure quando avrò compita ogni cosa. Scri-

verò tra una settimana a Mayer per ciò che riguarda

le sue cure intorno all'Edizione: sperando intanto

che siano ricuperati i Canti dell' Iliade.

Credetetene sempre

vostro dev.mo

OlUSi Mazzini.

lìtjli [MayerJ aveva scritto il Le Mounier al Mat-

tini il 28 settembre 1846, — parla invece molto elei cinque

canti àéll'Iliade (dei qnali crede, sieno inediti tre) e ripete ohe

devono es«ere prenno di voi. » F. Makiini, art. cit.. p. 2 11

.

l'o<lii mesi dopo, il Mayer confessava «li aver preso « abbaglio. »

II»., p. 247. Sulla restituzione dei niss. foscoliani alla Mocenni

Magiotti, vc<i. la lett. MDCLXX.
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MMXOII.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 10 novembre 1846,

Caro Lamberti,

Miss Fuller, autrice distinta negli Stati Uniti

e ch'io stimo ed arno moltissimo, avrà bisogno del*

l'indirizzo di Mad. Sand. Daglielo, fci prego. (
l
) Con

lei viaggiano Mr. e Mrs. Spring, Americani pure, e

attivissimi nella causa dei poveri N'eri come in ogni

altra che sia t'ondata sul diritto o sul giusto. Vedili,

ti prego, e sii loro cortese di tutte quelle piccole

attenzioni che potessero desiderare da te. Te ne sarò

riconoscente come se tu facessi per me.

Essi si fermeranno un venti giorni a Parigi : da

dove moveranno per 1
? Italia. Ho a core che possano

formarsene una giusta idea, e manderò loro, prima

della loro partenza, lettere d'introduzione pei alcuni

amici. Forse tu pure ne aggiungerai. Ama sempre il

tuo

Giuseppe.
19. Cropley Street.

New North Road.

MMXCII. — Pubbl. da D. GlURlATI, Duecento lettere, ecc..

cit., ]>. 194. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della Glorine

Italia è avvertito che questa lett. fu « data tardi da Miss Ful-

ler, americana. » Fu infatti registrata FU gennaio 1847.

(*) Per l' incontro che ebbe luogo tra la Sand e miss Ful-

ler a Parigi, ved. i Memoirs di quest'ultima, voi. II. pp. 193-199.
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MMXCIII.

alla Mai)i:i:. ;i Genova.

[Londra], 13 novembre 1N4 6.

('ara madre.

Ebbi ieri la vostra del 4 e va bene. Prima di

tutto, la gran faccenda dell'Anniversario è finita e

andata bene, meno che pei doni, minori degli anni

l>assati. Ma non importa, perché aumenteranno prò

nubilmente i sottoscrittori, e del resto, abbiamo un

piccolo eccedente in cassa. V'erano da forse 300 per-

sone: moltissime Signore, etc. Parlammo Pistrucci

il poeta, Mariotti. un inglese, ed io: ma la novità

delld festa fu il discorso 4f? lina Signora Americana,

scrittrice di merito, notissima qui e agli Stati Uniti,

ch'io conosco, che venne, e che. richiesta da noi di

dir due parole, fece un discorso commoventissimo, nel

(piale disse che scriverebbe su questo che vedeva.

etc, ' La Temi andò al solito benissimo: maccheroni,

carne, birra: sull'ora tarda, canti nazionali dagli ope-

rai. Non ci separammo ohe a un'ora e mezza dopo la

mezzanotte, l'ini Signora Inglese ohe m 7 avea fatto

il ritratto, lo mandò quella sera alla Scuola, con una

MMxeiil. [nedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathiui. Non ha itidi rizzo, uè timbro postale. A tergo <li

• •-so. hi madre del Mazzini annoto: «13 novenihre IN 16. »

(') Una descrizione del come si era svolta la ceninoli ia pei

il quarto anniversario dell'apertura della Senohi italiana gra-

tuita in (ireville Street, e un riassunto del discorso che vi pro-

nuncio miss M. I uller furono puhhl. nel l'eoph'x ./onnial, n. 55

dei ]»; gennaio 1*17. Ved. iu appendice a quatto voi.
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lettera al Direttore. E basta. — Vengo alle nuove.

I<> non ho se le sappiate in G-enova presto come dovreste,

]>iii assai «li noi. Ma vi dirò ad ogni modo che dopo

L'affare di Faenza che dev* esservi noto, il Papa ba

fatto arrestare li dei borghigiani, o servili, e io libe-

rali: teoria d'equilibrio (') — che l'Ambasciatore Rossi

è ripartilo per Roma con istruzioni di predicare mo-

derazione ;il Papa e di non mettersi mai in cozzo

eolFAustria. (') Luigi Filippo lui bisogno di farsi per-

donare il matrimonio di Mont pensici-. Le processioni

di centinaia di giovani di città in città, in ordine

militare, con banda alla testa, continuano, malgrado

i

1 A Faenza, subito dopo l'elezione di Pio IX, erano fre-

qnenti i fatti <li saligne, per opera specialmente degli abitanti

del borgo d'Urbecco, sulla riva destra del Lamone, il covo

«lei sanfedisti ]>iii accaniti, dove si recintavano i caporioni

del partito austro-papale. Uno scontro piti sanguinoso degli

altri ern cola avvenuto il 13 ottobre 1846. Ved. in proposito

F. Comandini. Cospirazioni di Romagna, ecc., cir.. pp. 65-86,

<> F. Dk BONI, Cosi la penso, voi. I, p. 430.

(
2
) È da ammettere che. nei primi mesi del pontificato «li

Pio IX, Pellegrino Rossi si fosse mostrato favorevole alle idee

di riforme iniziate dal papa, promovendo « il bene dell'antica

patria, per (pianto » erano in relazione « con gli ordini della

sua patria adottiva. » P. Dk Boni. Cosi la penso, voi. I, p. 137.

E a questo proposito sono notevoli le parole che L. C. Panini

(Lo Stato Romano dal 1815 al 1850, voi. I, p. 171) afferma avesse

pronunziato 1' ambasciatole di Luigi Pilippo in uno dei suoi col-

loqui con Pio IX. 8e non che. alcuni avvenimenti, che s'erano

svolti tra il settembre e l'ottobre, fra i quali il matrimonio del

duca di Montpensier, avevano imposto al monarca francese la ne-

cessità di mutare indirizzo alla sua politica, e di non scon-

tentale l'Austria e in genere le potenze centrali. E in questo

senso aveva dato ordini al suo ambasciatore. lungi Masi, ad-

dentro in quei mesi nei meandri di quegli intrighi, scriveva

infatti da Roma al Montanelli : « Luigi Filippo, degnamente

rappresentato dal Rossi, fa sentire che si abbiano riguardi al-
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l'invito in contrario di (lizzi. (') — Quando v'arriverà

questa mia, avrete già le notizie del gran giorno

delle Riforme: persisto a credere che la montagna

partorirà un topo. — In Toscana, hanno interdetto

il soggiorno di Pisa a Berehet: si fa processo ac-

canitamente, e con ogni cura di dare colore politico

alla cosa, per la sommossa dogamera ch'ebbe luogo

a Modigliana: imprigionato un Dottor Verità, bra-

vissimo uomo: altri Toscani fuggiti in Romagna. ('-') —
In Calabria, arrestato il figlio del Presidente del

Tribunale di Peggio, un giudice di Catanzaro, ed

altri molti. — La manifestazione più bella è quella di

Firenze, dove s" è aperta una sottoscrizione pubblica

per mandare una spada d'onore a Garibaldi e due

VAustria. E qui sta r infamia diplomatica, e lo sconforto de]

papa. » <>. Montanelli, Memorie, ecc. <i r . . voi. I. p. 1
i.">.

Andic V. De Boni, Cosi la penso, voi. I. p. 325. afferma che

Pellegrino Rossi consigliava al pontefice : « Ave/, des égards

,iu\ justes susceptibilités de l'Antriclie. »

• tu la sua circolare dell' 8 ottobre 1S46 (red. su di essa

il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p, 167) il card. Gizzi ;i-

vrva espresso alle autorità provinciali il desiderio del pontéfice

clic alle «magistrature municipali end Altri» non t'osse accordato

« il permesso <li celebrare nuove teste. <> di condurre di città in

città numerose brigate di popolo.» Di questa e d'altre simili di-

sposizioni (ad es. quella di non avere accettato il voto espresso

di tenere a Bologna il decimo Congresso degli scienziati italiani >,

per le «|iiali e da ammettere «die avesse un fondamento di verità

il motto attribuito a Pellegrino K'o^si : .< Le Pape a gaspiUé un

1 1 . -or de ! to pillai ile » (M. M IM.II 1. 1 1 l . / miei Iticoriii. cit ., voi. I.

p. L'IO), molto s' allegravano i cosi detti jMirod&iaci, cioè i l'au-

tori della reazione, specialmente nelle Legazioni, dove SÌ ì^ri-

d;iva «ohe il Signore» cominciava «ad illuminare finalmente

il pontefice. » l'. Dk Boni, funi lo pento, voi. i. p. isi.

Sulla sommossa di Modigliana, e l'arresto di don Gio

vanni Verità, \<-'\. il Protocollo della fiorine H<ili<i, voi. IV.

p. 173.
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medaglie d'oro agli rtliziali della Leo ione: sotto

scrizione alla quale prenderemo parte audio noi. Sup-

pongo che a Q-enova so \n> sia parlato.
(

l

)
— E questo è

«pianto merita per ora menzione. — Fa vento e

freddo; ma sto bene,, — NTon v'allarmate pel mio

modo di vivere: e di mia scelta, e non Ita olio fare

coli" economia. — Dovete sapere clic non m'alzo

molto prima dello nove, benché sia svegliato assai

prima. Prendo allora le due tazze di eafte, perdio

in verità non mi sento di prender altro. Ho provato

mi tempo il latto, come dite: ma mi rendeva son-

nolento per mezza la giornata: il caffè invece ini

scioglie la testa e mi rischiara le idee. Io non sento

appetito (die a un'ora dopo mezzogiorno, e allora

prendo quel eh' è in casa: spesso pane e cacio, per-

ché il cacio, di qualunque sorta sia, mi piace assai.

Ma non è Colpa di Susanna, la (piale mi porta ta-

lora due uova fritte o che so io. Se non mangio

prima o più, è unicamente perché non mi vi sento

disposto: è un'abitudine presa. Non sono cosi po-

vero da non poter mangiare qualche cosa di più se

ne provassi desiderio; ma non posso cangiare la mia

natura; e il mio nutrimento attuale mi basta. Pranzo,

come v 7 ho detto, alle sei: sia in casa, sia qualche

volta da un cuoco italiano mio conoscente. A mez-

zanotte, prendo, scrivendo e fumando anche, una

mezza bottiglia di birra che chiamano Stout : e

(*') L' iniziativa era partita da Carlo Fenzi, ed era stala

accolta con favore grandissimo in tutta Italia, (ved. il Proto-

collo della Giovine Italia, voi. IV, pp. 182 e 196), diffonden-

dosi pure in Svizzera per opera di F. De Boni (Ir>., voi. IV,

p. 182) e di là a Parigi e a Londra (ved. A. V. Vecchi, La

(jratiUidlnr italiana a G. Garibaldi nel 1846. in L'ir. Stor. d.

RUorg. hai., voi. 1 [1895] pp. 321-331).



KPI6TOLÀRIQ, 273

foilà tont: non vi date pensiero, poiché la mia dieta

è quella che mi conviene: se mai sentissi altri bi-

sogni, cangerei. — Panni, dal vostro modo di di-

scorrere, die (Instavo sia partito da Genova: mi

dispiacerebbe. (M — Vorrei che cercaste d'avere l'in-

dirizzo domiciliare di Pareto, il geologo, quello del

Congresso insomma: intendo dove abita. Ilo bisogno

di darlo a min Signora Inglese che vuol vederlo e che

gli tara piacere di conoscere. (

2
)
— Oggi, non iscrivo

ad alcuno pel Bazar, perché non ho tempo; ma nella

settimana ventura ripiglierò. Risponderò pure all'a-

mico Xjapoleone]. — Or mi scordava che per mezzo di

Filippo o di (iarzia o di chi meglio credete a propo-

sito, ho bisogno d'una informazione, e eòi) ima certa

sollecitudine. Ecco il caso. Uno di Chiavari, parti

tone quindici anni o più addietro, molto tempo prima

della coscrizione, neglesse poi la chiamata e rimase

sempre Inori pe 1 suoi affari. Ora. avendo padre e

madre vecchissimi vorrebbe tornare a vederli : non

Ini proprietà laggiù: vorrebbe pagare, se occorre,

una malta di 500 franchi per accomodar la l'accen-

da: domanda consiglio: che rischio corre, e se spen-

dendo, come dico, una somma di 500 600 franchi,

vi sarebbe modo d'avere una promessa, nn salva-

condotto dal (ioverno. Vorrei dunque sapere come

si procede in simili casi. — Mi pare di non aver più

(') Dopo i suoi trionfi di Genova, Gnstavo Modem era an»

(htioiicl Veneto. In qnei giorni trovavasi ;i Treviso. W<l. (;.M<>-

i-i.na. Politica < arte. Kpiitolario con biografia (Roma, isss. p. 17).

(
2

) Il marchese Lorenzo Nicolò Pareto aveva partecipato

;il Congresso degli Scienziati di Genova, in qualità di delegato

dalla Società Geologica »ìi Parigi < di presidente della aostana

di mineralogia <• geologia. Ved. in «li Ini 1<" note alle l»'tt

M<< LX1I . MMI.XW II.

Ma/- voi x.w Epistolario, roL \VI). 18
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altro, coinè si dice al Confessore. IH abbraccio al

padre, e alla sorella; un nitro alla Cugina, e amate

sempre il

vostro

(i EUSEPPE.

MMX C IV.

a Filippo Db Boni. a Losanna.

[
Londra . L9 novembre L846.

Fratello mio,

lo non ebbi (inora i decreti pontificii; ma se si

riducono alla formazione delle due Commissioni sui

Codici, e per f ordinamento municipale, dovrebbero

parer delusioni a quelli clic s'aspettavano costiti!

zioae politica, rinvio degli Svizzeri, libertà di stampa,

guardia nazionale per tutto lo Stato, et e. etc.
(

4
) Come

MMXCIV. — Inedita. Da una copia, mancante di una parte

in fine, conservata presso la R. Commissione, appartenuta già

a J. YVhite Mario. Per l'assegnazione di essa a F. De Boni, ve<l.

le note alle leti. MMLXIV e MMLXXVII,

(*) Il giorno prima (7 novembre 1846) che si svolgesse in

Roma la grandissima funzione della « presa di possesso. » erano

state emanate dal card. Gizzi tre notificazioni: una riguar-

dava la nomina d' una Commissione « per preparare regola-

menti di procedura civile e criminale. » nella quale entravaiic

a far parte per la prima volta alcuni laici, e fra costoro avera

menato rumore la nomina di Antonio ."silvani, clic era stato

membro del Governo Provvisorio del 1631, esule da quell'an-

no tino al giorno dell'amnistia : l'altra, pur composta di laici

e di ecclesiastici, per proporre « modi di occupazione ed edu-

cazione della gioventù, e di rimedio all'ozio;» la terza, infine, si

riferiva alla «concessione delle strade ferrate, autorizzan-

done la costruzione, e indicando quelle che voleansi eseguire. »

Furono pnhbl. nel Diario di Uomo del 7 e del 10 novembre 1846.
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sapete, la concessione di alcune pattuglie di urbani

fatta dopo ripetute inchieste, a' Bolognesi, perché

possano difendersi da' ladri notturni, è puramente

Locale e determinata da una causa temporaria. (') L'en-

tusiasmo nondimeno va ed andrà crescendo per poco

ancora: uè dobbiamo incollerircene, perché ha i suoi

vantaggi: quello non foss* altro di compromettere

una moltitudine d'individui (die avean tenuto chiusa

in petto finora l'opinione favorevole h un mutamento,

e che temevano persecuzioni in quel giorno inevi-

tabile in die il Papa dovrà fermarsi e retrocedere poco

dopo. 1/ Idea Nazionale riaffacciata allora dai nostri del-

l'interno verrà accolta se non per credenza, come

via di salute. Prevedo bene da questa crisi. Ma
sto inquieto per timore d' una imprudènza per parte

d'alcuni nostri che potrebbe rìescir fatale. Di que-

sto mio timore è inutile parlar ogjji: dacché, o sfu-

merà, o dovrò parlarsene tra un venti giorni per

vedere di trarne il miglior partito possibile. — Ne

accenno solamente, perché non vi sorprenda il mio

laconismo. Saro più lungo e c'intenderemo più sempre

sulle vie da tenersi, se in questi venti giorni sfumerà

Ogni pericolo.

Intanto, e bene che incominciamo ad intènderci

sopra una cosa non solamente importante, ma vitale

alle cose nostre, alla quale dovremo dar tutta l'opera

nostra; ed e la formazione d'un Fondo Nazionale.

destinato al giorno, qualunque ej siasi, e comunque
tardo, in che l'impresa Nazionale avrà iniziativa.

Noii ho bisogno di scendere con voi a' particolari

per provarvi i vantaggi repliche potranno escire da

Sulla istituzione <1<-1I»- guardie urbane i Bologna, veé. il

olle delia Giovine Italia, voi, IV. p. 306,
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questo Fondo Nazionale; ina io miro pure anche ai

vantaggio morale, dedotto pur troppo <lalle tristi ten-

denze, comuni dH resto a butti i popoli e a tutti i

partiti, che l'anno ingrossare un partito più in ra-

gione della forza ch'esso possiede che non della ve-

rità della sua dottrina. L'anarchia che e la nostra

piaga mortale deriva da queste due cose in Italia:

ignoranza politica dei piti che non sanno scegliere

per esame la bandiera da seguirsi, e mancanza di

mezzi, di potenza materiale in noi che innalziamo la

buona.

Dobbiamo far (pianto è in noi per rimover la prima,

predicando, apostolizzando: ma non dobbiamo trascu-

rar l'altra che può accorciarci di molto la via. V idea

d" un Fondo Nazionale destinato a simbolo materiale

del Partito Nazionale è del resto un'idea elemen-

tare. Qui, dove l'ingegno è pratico per eccellenza,

sorridono quando ni' odono a parlare di partito na-

zionale unitario, e mi chiedono da (piai cifra di lire

sterline è rappresentato. Quando inteselo all'aboli-

zione delle leggi restrittive sui grani, ete. comincia-

rono per decretare un fondo di centomila lire ster-

line, salvo a decidere poi del come si spenderebbe

Però riuscirono, non tanto per le centomila lire

sterline, quanto perché il volgo politico, che abbonda

qui pure, disse: un'opinione che trova spirito di

sagrirteio eguale a centomila lire sterline dev'es-

ser buona. E cosi pur troppo molti in Italia direb-

bero. L' idea, affacciata da me a molti Italiani, fu

approvata uni versai niente, ma al solito rimase inese-

guita : e le difficoltà saranno grandissime. Non le

credo tuttavia insuperabili, e basta perché ci sia

debito l'adoprareivi con insistenza. Io stava appunto

pei* esprimere tutta l'idea e proporre le condizioni
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del Fondo in una Circolare destinata a comunica-

tone prudente, quando Papa Gregorio, ehe fece tutto

a contrattempo, mori. Vennero i sogni, gli entusia

suii. le modeiazioni erette a sistema e mi tacqui.

Proporremo, se un giorno comincerà la reazione ne-

gli animi. Intanto, giova che noi buoni c'inten-

diamo a preparare il terreno, ed anche, potendo, a

cacciare una prima base di questo Fondo: tanto

piti che per abitudine antica, il cominciamene e-

qnivale alla metà dell'impresa, e gli Italiani da-

ranno pili facilmente dov' altri avrà dato. Il Fondo

dovrebbe formarsi d'offerte uniche degli Italiani ap-

provanti l'idea: regolarizzare un sistema d'óflferte

periodiche in' è, per lunga esperienza, provato im-

possibile. In' offerta unica presenta minori difficoltà.

Ogni uomo ha un amico, un estimatore, un individuo

sul quale esercita un'influenza inorale; e quest'amico

ne ha un altro e via cosi: né v' è uomo stretto a

unii idea, al quale non si possa, scegliendo il mo-

mento opportuno, persuadere la necessità d'un' of-

ferta per una volta tanto: offerta (die dev' essere in

proporzione della ricchezza, dai cinque trancili del

povero lino ai 1000 e più del ricco. — Le offerte

verrebbero, naturalmente, depositate presso un Ban-

chiere noto in Londra e un altro in Parigi. — Si

terrebbe un registro: un brano di carta bianca strap-

pato al libro di fronte alla cifra, per modo da po-

tersi ricongiugerea verificazione, formerebbe all' uòpo

una ricevuta pei timidi, un documento sufficiente a

provare un giorno, cessati i pericoli, l'offerta del-

l' individuo: pendente il pericolo — a chi l'esigesse —
verrebbe rilasciata ricevuta chiara e formale. — Il

fondo dovrebbe rimanersi intatto se non quando Le

circostanze d' Italia esigerebbero si apendesse. Ma
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4 1 ni sta il nodo della questione, bisognerebbe poter

dare ai contribuenti una sicurezza eh' io non saprei

come concepire. .Molti infatti credono o mostrano

credere clic noi siain disposti ad iniziare un'azione

qualunque, senza computo di probabilità, di circo*

stanze, di disposizioni interne. Come provar loro il

contrario? Se noi potessimo riunire un certo ninnerò

di nomi all'estero, mallevadori della scella del mo-

mento opportuno, s'agevolerebbe la cosa. Ma dove

prenderli! Tatti o sperano ritorno in patria o non

vogliono chiudersi la via: altri appartengono aimode-

rati e diffidan di noi : altri teme esser cacciato di

Francia: altri altro: è l'unica lode che ardisco danni:

io sono il solo pronto a firmare ogni cosa clic mi

paia consentanea alle mie credenze, senza calcolo di

persecuzioni o conseguenze individuali.

V'ho detto tutte queste cose perché voi pure

maturiate Pidea e vediate di darmi consiglio. Ma

intanto, termo nel credere che da cosa nasce cosa

e che molto sta nel cominciare, ecco ciò che ho pen-

sato per iniziare un Fondo fino a che le circostanze

concedano di escir fuori con una Circolare, con una

e hiam ata t'ormale. . .

.

Da Parigi ini serissero della sottoscrizione per

Garibaldi: faremo qui pure, se mi direte qualche cosa

di preciso quanto alla modula adottata in Toscana

e presso chi debba farsi capo pel danaro....

Giuseppe.
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MMXOV.

A Napoleoni; Ferra ki. a Genova.

Londra]. 20 novembre [1846].

Amico mio,

Ti sono orato delle tue linee, e grato deIP infor-

mazione sulla vira del Savonarola, clie aspetto con

desiderio, perché da quanto ne so. stimo assai ed

amo l'autore. Losanna diventa ora un emporio ita-

liano come il Ticino. Appunto in Losanna si stam-

pano le cose del Boni, che vedrete quando Dio vorrà.

— Dovreste a quest'ora avere in Genova la sotto-

scrizione aperta in Firenze per onorare Garibaldi e

i suoi compagni. So che circola e raccoglie firme,

anche di militari, in Torino: rimessa dunque ogni

paura, mi pare che Genova, patria di Garibaldi, (M do-

vrebbe dar lirme a ribocco. Firmeremo anche fuori.

Do a mia madre parecchie notizie concernenti il Papa

ere., ch'essa, suppongo, ti comunicherà. D ? Azcjglio|

e i suoi, buoni per intenzione, vivono in un mezzo,

in un elemento speciale, dato per lo più a una dot-

trina, e non sono in caso di apprezzare gli elementi

I fermentano al di sotto di quella sfera. Sono pome

gl'individui che prima del L789, del '30 chiamavano

con disprezzo ciarlatori quei che predicevamo V eru-

zione del volcano se la menoma scintilla si presen

MMXOV. — Inedita. L'autografo hì ooneerra pretto gli

eredi dal senatore Lui^i Cremona. Non ha indirisao.

(
l
) Era opinione oomnne, ipeeialmente in • j i i**tr l » unni, ohe

Garibaldi fosse nato ;> <J»-nova.
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tasse. — l>el resto, non monta ora il discuterne:

diranno i l'atti quando che sia. — Ho parlato assai

Lungamente a mia madre due corrieri addietro d'un

progetto di Bazar a benefizio della nostra Scuola;

chiedile di veder quella lettera, perché mi sarebbe

troppo grave il ripeterla; e vedi se credi tu, e se

credono gli amici, di potere e dovere aiutare. A mia

madre ho pur mandato la lista degli oggetti che ser-

virebbero, l'armi che ognuno avendo una moglie o una

sorella o un'amica e questa altre, e il rischio essendo

nullo, in un paese dove si firmano sottoscrizioni ben al-

trimenti espressive per Garibaldi, debba l'aiuto dipen-

dere unicamente dalla volontà. Me ne dirai ;i ogni

modo. Vorrei scriverne alla sorella della povera

Laura : (

l

) ma vorrei prima sapere se esiste tuttavia

in (renova e qual è il di lei indirizzo. Vuoi cercarlo

per me? Sono impaziente d 7 udir nuove che non ho

da anni di Elia: vedi tu mai Federico, (die mi pare

di dover considerare come morto, ut adimpleaniur

scripturcv.

Addio: t' abbraccio.

Tuo sempre

Giuseppe.

(
l
) Lj« uva Di Negro,-. rimasta vedova giovanissima del mar-

chesa Agostino Spinola, era morta di mal sottile nel mar-

zo del 1836. Veti, su di lei la nota alla lett. DCCCLXXXIX.
La sorèlla era Fanny Balbi (ved. la nota alla lett. MCLXXIVì:
ed entrambe simpatizzanti per le dottrine mazziniane, per cui,

tra il 1833 e il 1847. ebbero a soffrire persecuzioni dalla polizia

piemontese.
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MMX0V1.

alla MADRE, ri Genova.

[Londra:, 20 novembre 1846.

Cara madre.

Rispondo alla vostra del 9. Ho aspettato, anche

secondo il vostro consiglio, il mio solito giorno pel-

ilo]) intervertir l'ordine. E lio tatto bene, perché cosi

ho veduto l'amico dagli occhiali, entusiasta di voi. M'ha

portato i discorsi di Brignole, Canale, (

l
) etc.jjl Cente-

nario, ed ogni altra cosa. A dirvi il vero, non ho ancora

letto i discorsi : non ho avuto assolutamente tempo. Ma

leggerò ogni cosa ,. ve ne dirò il mio parére. A <|tic

st'oin avrete avuto le notizie del famoso giórno, e

siccome le cose si magnificano naturalmente nella

distanza, ed o,n'<>'i più (die mai e venuta la moda

di vedere un grande avvenimento, un gran benefizio

ali* Italia ad ogni sternuto del Papa d'un Prin-

cipe, cosi permettami olle vi dica quello che ne

e. Il Papa ha eletto una Commissione per occuparsi

della rifórma dei Codici: un'altra per occuparsi d'un

progètto da presentarsi su miglioramenti comunali:

MMXCVI. inedita. L'autografo si opnaerva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postai»'. A tergo

«li esso, la madre del Mazzini annoto: •< 20 novembre 1946, •

l/avv. Mieliti.- Giuseppe Canale, sul quale vml. le

noi.- alle l*-i t . i l i wwiii. Miai v . pesate, arava parteci-

pato .-il Congresso degli Scienaiati di Genova con l'incarico

«di riferire sopra V spoetatone de' prodotti industriali ita-

liani, i I §uoi discorsi, come qnélli del Presidente generale

de] Congresso, orano stati pnbbl. nel I>ia>i poi rotte «it.
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e questo e tutto. Se in questo poi vogliono gli en-

tusiasti vedere la Costituzione, padroni loro: ma io

vi vedo — e molti dell'" interno vi vedono eoo m<

una grande delusione. In Bologna hanno organizzato

ir pattuglie urbane; ma bisogna sapere che Bologna

e intestata dai ladri, a sedilo che non si può pas-

seggiar la notte: che, coine eredo avervi detto, i cit-

tadini chiesero più volte d'armarsi per proteggersi;

che fu ricusato; celie avendo finalmente cominciato

ad armarsi contro gli ordini, arrivo il permesso. Se

ora, vogliono trasformare questa concessione tutta

locale, e ch'ebbe luogo fin sotto il Card. Albani i

1

)

in una istituzione di Guardia Nazionale per tutto lo

Stato, padroni loro, lo intanto vi dico e ripeto, clic

il Papa è sul punto di fermarsi ed anzi di retrocedere,

che liossi è andato a Roma con istruzione da Luigi

Filippo di persuaderlo a evitare qualunque cozzo

coìrAustria ; che gl'impiegati più affezionati all'an-

tico Papa rimangono al potere: che. malgrado le

ciarle dei Signori e dei Letterati, la media classe

e il popolo cominciano a intendere: che il Papa fu

accolto freddamente V ultima volta ch'ei si mostrò

in pubblico; (

l

) che nelle provincie i inali umori ere

(*) Veramente, la istituzione di questi corpi di volontari

era dovuta, non già al card. Giuseppe Albani, che nel 1*32

era andato in Romagna in qualità di commissario straordinario

delle quattro Legazioni, e vi aveva applicatala recente istitu-

zione, ma al card. Tommaso Bernetti, Pro-Segretario di Stato.

Ved. F. A. Gualterio. Gli ultimi Rivolgimenti italiani, <it..

voi. I, p. 130 e segg.

(
2
) Era antica consuetudine che il 4 novembre il ponte-

fice si recasse in pompa magna alla chiesa di S. Carlo al

Corso, e Pio IX segui l'esempio dei suoi predecessori. Durante

il tragitto fu accolto, scrive G. Spada, Storia della rivoluzione

di Roma, cit., voi. I, p. 113, con « silenzio glaciale: » e lo sto-
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senno: die in Bagnaèavallo è stato ucciso un tale

Utili, papalino, in Ravenna un Urbini egualmente

antiliberale; che a Fano e ;i Perugia i gesuiti sono

stati maltrattati e insultati. Vi dirò poiché Brignole.

quandotornò da Parigi, ebbe la stessa istruzione dal (io

verno francesi per Carlo Alberto che liossi ebbe pel Pa-

pa^ 1
) che la missione di La Margherita a Roma fu quella

di ritirare unacorrispondenza di Carlo Alberto con (ire

gorio XVI. corrispondenza tuttfaitro che liberale. — La

politica di Luigi Filippo e ora. per farsi perdonare dal-

l'Austria e dalla Russia il matrimonio Montpensier, e

per tenersi quelle due potenze alleate contro il mal" ti-

more dell'Inghilterra, anti liberale per l'Italia e per

la Polonia. Sapete la decisione d'aggiungere Cra-

covia ai dominii Austriaci, col consenso della Fran-

cia, mentre a Parigi il Governo sospende tutti i

giornali polacchi e fa sequestrare le carte d'un Se-

gretario della Società democratica polacca. (') Tutto

vico, tntt'altro che favorevole alle idee liberali, ne ricercava

(p. 114), la spiegazione « nello sdegno destato Dei progressiSii,

ch'erano i veri eccitatori di applausi, dalla circolare del Segre-

tario di Srato Gissi dell' 8 ottobre, ostile alle dimostrazioni po-

polari. » Yed. però la ragione che ne dava inons. Colludi Mussi,

in A. Manno. V opinione religiosa t coiisrrvairi<e in Italia, ree,

cit.. p. 101. Comunque, di quest'accoglienza fatta ;i l'io IX.

ondeggiante sempre tra il desiderio dì lare <• il timore di recar

dolore alla fitta schiera di gregoriani, de' (piali era tuttavia con-

tornato, si valselo poi il Corholi Bussi e il padre Ventura per

indurre il pontefice a continuare nella vie delle riformo.

t
1

) La notizia era data pnhhlicainen te da 1'. Di BONI,

Cori la pauso, voi. 1, p. 324.

(
z

) L'atto brutale :ii «piale avara proceduto, con decreto

dell' 11 novembre 1846, l'imperatore d'Austria, d' accordo con

B la Prussia, era stato prea nniin/ia i m «la mi articolo

pubbl. india (!a::itlo d'AufUèié MÌ giorni innanzi. La stampa

francese • inglese, anche quella che era iiui;i ai rispetti!
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quésto ;i me piace e mette le cose in chiaro. — E

basti di politica per ora. — Il libro di cui mi

parlata del De Boni, non lo conosco. Dev'essere

stato stampato prima eli* ci lasciasse la Toscana e

V Ttalia. (*) — Grazie alle Cugine del ragguaglio «la-

tomi. Sicuro che conosco e ricordo Teresa. Essa e

Rosinin sono le sole due eh' io conosca. — Piove, fa

vento, ma non freddo. — Io sto bene, e come vi

dico, 1" inverno in' è piuttosto propizio. — Il mio

progetto del Bazar va innanzi : cioè trovo promesse

di lavoro da Signore fuori: dall' interno non posso

avere finora risposte. Prego voi. Carolina, e le cu-

gine a non tradire le mie speranze. — Risalutate

per me caramente Benedetta nostra: per (pianto io

non ne parli, la ricordo spesso, e vorrei pure rive-

derla anch'essa una volta. — Addio: v'abbraccio

ambedue con tutta l'anima: ricopierò la mia pre-

ghiera per Boston nella mia ventura. Amate, mia

cara madre, il

vostro

Giuseppe.

Vorrei che daste le linee unite a Napoleone] e

alla sorella Antonietta.

verni, insorse contro 1' iniqua sopraffazione ; tuttavia, lord I'al-

merston e il Guizot, pur protestando per le vie diplomatici!e,

tennero nelle discussioni parlamentari che ne seguirono nn

contegno riserbato, e quasi parvero accettare il fatto com-

piuto. Per tutto ciò ved. la Raccolta degli Atti officiali e d' altri

Scrini riguardanti la distruzione della repubblica di Cracovia, pili

volte cit.

(*) Era forse l'opera intitolata Quel che redo, e quel clic

penso, Cronaca, che il De Boni aveva appunto pubbl. a fascicoli ;i

Firenze tiel 1842, simile nel titolo all'altra che quattro anni dopo

aveva dato in luce a Losanna. Ved. la nota alla lett. MDLXXIV.
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MMXCVIÌ

a Giustsppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 24 [novembre 1846].

Ho ricevuto fa tua tino a quella acchiusa nella

lettela di Michele del 18. Ho anche (inaimente avuto

da Roche il n. 2 di Boni: aspetto con impazienza

un'occasione per rinviarti le poesie, ecc.: ina mi

sfuma tra le mani ogni giorno. Ho troppo da tare

pe'r iscriverti a lungo. Dovresti avere ricevuto altra

mia con una (nientemeno che del 5) pel Zupp|etta] e

un* altra per Pietro che Importava arrivasse presto:

data a un'inglese che poi non parti, se la tenne non

so per quanti giorni in tasca, poi la mandò per al-

tri. 8' e giunta, spiega, ti prego, il ritardo agli in-

teressati.— Vedrò il Polacco raccomandato, se capita.!
1

|

Poni, ti prego, una t'ascia tu stesso, e l'indirizzo al P[i-

MMXCY1I. — Pubbl. da D. GlUMAll, Duecento lettere, ter..

<-h.. pp. 188 L99. «^ui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. A tergo di chho, di pugno del Mazzini.

st;i 1' indirizzo : e Lamberti. » La data si ricava dal Protocollo

della Giovine Italia, in cui apparisce pure che la lett. giunse

con « mezzo Michele. »

(') Nella lett. qui cit., del le novembre 1846, il Lamberti

i scritto al Mazzini: « Laménnaie mi fece chiamar per

aver contatto col uovo Comitato polacco, ma dis>i si volger

lui ed al Comitato nostro Londra, perché qui non faoevan che

ii necessario, ed anche per l'Italia, non cercando per prudenza

saper tanto né quanto, meno il lémplioemente necessario.

I.amennai- da dunque biglietto introduzione per lui. — Ahlii. i

pila persona, ed accolga.» Protoeolio delle Qiovint ituìin.

voi. IV. p. 185.
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gozzi] (li Bologna, e manda l'acchiusa: non credo vi sia

bisogno del famoso se^no, ch'c BCgno anche per chi

aprisse la lettera prima di lui: se non ha perduto la

rcstn. capirà bene one deve tare come fece per l'altra.

— M'ha scritto Z| appetta
|
dallo stesso luogo. — Chi

vuoi che comparisca ladro nell'affare Bazar! Non ho

io diritto d'aprire un Bazar per la Scuola? DOS

avrei diritto d' aprirlo per me se trovassi chi vo-

lesse contribuire con lavori ! Temi che facciamo

nini somma enorme, tanto che non si possa supporre

aperto per la Scuola ì Supporranno quel che vor-

ranno. In ogni caso la responsabilità morale vien

tutta ;i Londra,— Vedesti Miss Fuller, l'Americana? —
Le cose d' Europa — posson far quel che vogliono

— volgono rapidamente alla crisi. All'erta dunque :

e vediamo di finirla noi pure. Y'è un tal abuso di

prepotenza e d'immoralità nei Governi, che in verità

mi fanno venire furia di lotta, prima di morire. — In

Italia, i moderati sistematici veggono ora nelle tre

Commissioni elette dal Papa il germe della rappre-

sentanza nazionale, e nelle pattuglie urbane bolo-

gnesi, fatte anche sotto l'Albani, il germe della guar-

dia nazionale per lo Stato. Ma ciò non toglie che

la delusione non s'accosti — se non per essi — al-

meno pei più giovani e popolo. E verrà più presto

eli
7 altri non crede. — Se tu sapessi che avvenimento

temo! avvenimento prematuro che rovinerebbe ogni

cosa mia e me forse! te ne parlerò con occasione,

quando forse avrò nuove del si o del no. Ora non

posso. Senti bene: come vuoi ch'io scriva a Ber

tiolif (ìli scriverei e gli scriverò un giorno, se ogni

cosa andrà regolarmente, pel Fondo Nazionale. Ma per

ine ! e d'altra parte, non potrei né vorrei chiedergli

una somma in dono per me: sarebbe dunque un irò
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prestito: e chiamereste questa, emancipazione ? tanto

fa «li* io mi tenga gli antichi. — Di' a Zupp[etta] che

un tale, del quale acchiudo 1
; indecifrabile nome per

Ini. chiede con istanza sue nuove: se ha qualche

cosa da fargli dire, me lo dica. — Se Mad. Cobiauclii

non manda due pagine di traduzione sua dal fran-

cese di romanzo od altro per saggio, non v* è da

sperare; e se manda e piace, V è pochissimo da

spesare : ma a ogni modo è essenziale. Occupati del

Bazar: io non aveva spazio per iscriverne al P[i-

gozzi]. Forse, lo farai tu dopo. — Addio: ama il

tuo

Giuseppi*:.

MMxrviII.

alla Maork. a Genoyu.

[Londra], 27 novembre 1S46.

.Mia caia madre.

Rispondo alla vostra del 19, venuta al solito in

regola. Del mio non avervi potuto finora trascrivere,

com' i<> voleva, la preghiera spedita a Boston, dovete

argomentare la mancanza di tempo, e la folla d'im-

picci clic continuano ad assalirmi. Le poche visite.

ebe som» pure costretto di fare, mi rubano un tempo

da non dirsi, attesa la lontananza dei punti. Prima

di tutto, ringrazio di core voi. le Cugine e l'amica

P«-l buon volere manifestatomi intorno al Bazar:

MMXCVIII. Inedita. L' autografo ti conserva Della rac-

colta X.itliiui. Non iia indirizzo, tu' timbro postale, A tergo

0, hi mailtv <!«•! Mazzini annoto J « L'7 9btC L84i
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questo progètto si va ampliando al solito: uni per

ora sto freddo su butti i progetti grandiosi die mi

si ranno, perche il modo e il come dipenderanno dal-

l'altre risposte che avrò d' Italia. Vorrei riuscirvi

e m'adopero con piacere in propugnare l'idea, per-

ché se noi potessimo raccogliere un bel fondo, mi

verrebbe largamente compensato il tempo perduto

dalla sicurezza di poter mantenere la Scuola senza

dover andare in cerca di doni, sottoscrittori, eie. Ve

dremo. — La conversazione che avete avuta col diplo-

matico è curiosa: chi sa cosa è (die «ili suggeriva la

domanda concernente L'amnistia? Voi poi vi siete poi'

tata da diplomatica al pari di Ini. e approvo tutte

le risposte da una in fuori : quaud' egli vi parlo

delle idee del Ile. avreste dovuto rispondere : e vero:

è un pezzo che ne ho sentito a parlare; ma se fos-

scio vere, egli le avrebbe già realizzate. — Del re-

sto, quello che Principi e Papi non hanno il coraggio

di fare, altri lo farà. Noi lo vedremo, o non lo ve

dremo, poco importa: iliache si farà, e certo, (il* Ita

liani sono pieni di vizi, di colite, di codardia: ma
i progrèssi nell'opinione cominciano a diventare

evidenti: e questi stessi progressi, che oggi ispi-

rano queste velleità a taluno fra' regnatori, giunti

mi po' pili in là non avranno più bisogno di loro.

— Mrs. Boiler è sempre in campagna, e mi dicono

non bene in salute: temo che non si riavrà pia. Quanto

alla compagna della giovine figlia di Buller, non ne

so più altro: ma penserò anche a lei: e avete fatto

bene a ricordarmela. — Ho piacere assai della vi-

sita, delle tre sorelle; e anche ad esse farò scrivere

dal fratello che vedrò domani. Egli è vostro ammi-

ratore, e non parla che dell' energia del vostro

carattere. Ho piacere che simpatizziate con Ini, per-
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che lo merita. — Qui e in Francia non si parla che

di Cracovia. Guizot, come a quest' ora saprete, mo-

stra d'essere furibondo: e ha chiesto ali 7 Inghilterra

di riunirsi a lui per una protesta. Lord Palmérston

Ita ricusato, e ha fatto benissimo. Ve in queste ap-

parenze francesi un maneggio curióso. Il Governo

francese, sia Gruizot sia il He. sapeva benissimo la

decisione delle Corti assolute: e ha tacitamente ade-

rito. Bensì, davanti all' opinione, una protesta era

inevitabile; e Guizot, sapendo benissimo che il Go-

verno Inglese tant'e tanto farà la sua, tirava a far

nascere da quest'avvenimento un'apparenza di ri-

conciliazione fra T Inghilterra e la Francia. Lord

Palmerston ha risposto freddamente che non inten-

deva come la Francia, violatrice recentissima del

trattato d ? Utrecht,
(

l

) si lagnasse tanto acerbamente

della violazione del trattato di Vienna. Le proteste

esciranno dunque isolate. Del resto, senza poter

dire ora il perché, affermo che questo fatto ini-

quo è cosa eccellente pel partito nostro, e che i

governi non hanno lavorato mai tanto per noi come

da un anno a questa parte. Le cose Europee s' ac-

costano alla crisi suprema. — Avrete udito le nuove

(') Poiché col trattato d' Utrecht (1713), che couchiudeva

in gran parte la lunghissima guerra che fu detta di « succes-

sione di Spagna, » la Francia s'impegnava, all'art. 6. di assi-

curare la successione della corona di Spagna e delle Indie al

duca di Savoia e ai suoi « descendants ma Ics nés en Constant

«t légttime mariage, » qualora fosse mancata la posterità di.

Filippo V. V. il matrimonio, avvenuto il 10 ottobre 1846 tra

il duca di Montpensier e la infanta Luisa (ved. la nota alla

lett. MMLXIII), violava appunto queste clausola, con grande ri-

sentimento dell' Inghilterra, che non perdonò alla Francia quel

suo insuccesso diplomatico. Ved. P. Silva. Ia\ mmiaichia di In-

ulto > V /tulio : l'orino. Bocca, 1817, p. 2i>3 e segg.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXX (Epistolario, v,.l XVI) 10
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<lcl pranzo degli ottocento a Roma, dei discorsi de-

gli esuli ripatriati, dei vetri rotti a Borghese per-

ché non volea illuminare, «-te.
(

l

)
— 1.1 tempo è

piovoso, non molto freddo : io sto bene, ma desi-

dero il tempo anche più cattivo ehe non è, per-

ché la pioggia mi scasa degli inviti fuori di città

che ho quasi ad ogni Domenica, e mi fanno arrab-

biare. — Panni d'avervi detto che scrivo di tempo

in tempo alcuni articoli per quel giornale che par-

lava della Scuola in un numero che vi mandai :

sono intitolati: Pensieri sulla Democrazia Europea :

ed è uscito la settimana scorsa il terzo articolo,

sopra Bentham. Un altro articolo sul Papa e l'Italia

devo scrivere per quella stessa Rivista Mensile Scoz-

(*) Il colossale banchetto s' era dato 1' 11 novembre 1846,

al teatro Alibert, dietro piazza di Spagna, approfittando del

grande concorso di gente arrivata in Roma per assistere alla

funzione della « presa di possesso. » Ne erano stati promotori spe-

cialmente P. Sterbini e T. Zauli Sajani, e un programma in

litografia, diramato cinque giorni prima, aveva fissato le di-

sposizioni e l'ordine del patriottico convegno. Vi furono recitate

poesie d'occasione e letti discorsi, inneggianti a Pio IX e alla

indipendenza italiana, da parte dello Sterbini, del Zauli Sajani,

di C. Matthey, di G. Checchetelli, ecc., e le une e gli altri

ebbero 1' onore della stampa (Prose e Poesie lette nel pranzo de-

fili 11 novembre 1846 nel teatro Alibert, dall' avv. Tommaso Zauli

Sa.tani con altre poesie dell' avv . Pietro Balducci, Roma, tip. delle

Scienze, s. a. [ma 184fi] ; Versi di Carlo Matthey recitati al

pranzo nazionale che ebbe luogo al teatro Alibert, la sera degli 11 no-

vembre per festeggiare il possesso di Pio Nono, descritto da Giu-

seppe Checchetelli, Roma, Puccinelli, s. a. [ma 1846]; ecc.).

G. Spada (Storia della rivoluzione di Poma, cit., voi. I, p. 127),

che fu presente al banchetto, scrive in proposito: « Il convito

fu lietissimo, frugale e senza fasto il banchetto. Molti degli

astanti richiedevansi l'un l'altro, e il sentimmo ancor noi

ch'eravamo presenti, se si stesse nella Roma dei papi o in
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zese che inserì il primo. (*) — Sicché, veda il padre che

seguo il suo consiglio. — ìson so nulla ancora del

vapore partito da Genova per Southampton: quanto

agli altri, I* inverno ne ha sospeso il corso, e non

partirà più vapore se non il 30 marzo. Addio, ma-

dre mia: ricordatemi all'antico amico Andrea, ed

amate sempre come fate il

vostro

Giuseppe.

1/ unito biglietto è per la sorella della povera

Laura, la Signora Fanny. Fate una fascia e fate si che

le oiunua.

quella dei Giacchi. Un busto colossale di Pio JX. opera dello

(tenitore Villa di Milano, posto sulla scena, sembrava fare gli

onori del convito. Non mancarono applausi fragorosi a Pio IX

e all' Italia, ili quali prendevan parte e i commensali in platea

e gli spettatori nei palchi. Vi si osservò V ordine pili perfetto,

ma increl»l>e assai che ninno dei nobili v' intervenisse, e sic-

come in qnella sera (lavasi un hallo in casa del principe Bor-

ghese, ballo che altamente riprovossi dagli uomini del movi-

mento, se ne attribuì ad esso la cagione, quasi che la cosa

fosse stata fatta espressamente per chiamare altrove 1" aristo-

crazia. Accade qnindì che una parte dei convitati i quali, un

poco per la potenza di Bacco, un poco per quella delle Muse,

avevano soverchiamente inebriati gli spiriti, recaronsi sotto al

palazzo del principe, e con quei segni non equivoci di disap-

provazione, che obiamsnsi volgarmente fischi, manifestarono

il loro malcontento. Tranne questo aneddoto dispiacente, non

vi fn sconcio di sorta. »

t

1

) Questo secondo art., sempre con lo stesso titolo del

primo, comparve nel cit. Lowe's Edinburgh M*gartne
t

voi. I,

ii. :s [gennaio L847], pp. 201-205. Anch'esso non fu mai tra-

dotto, né ristampato dal Mazzini. Sarà compreso in un pros-

simo voi. dell* ediz. nazionale.
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MMXCIX.

T<> Mks. Taylor, Braintree.

|

London, decomber 2. 1

6

Dear Mrs* Taylor,

1 bave not been a single niomeiit at liberty siine

I received, the day before yesterday, your kind note.

Your hesitation, far from LeacUng me to s'uspect tliat

you want to draw back, meets with ali my syjupa-

thy, and 1 like you the more for your having ex-

pressed it to me. God knows I 'nave always worked

openly, and would always do so, whenever possi Me.

for our good cause; the very shadow of mystery is

annoying to me. But, bere, actual publicity would

defeat the scheme, as far as Italy is concernei], and

in voi ve some of my friends into troubles.

Cara Signora Taylor,

Non sono stato libero un solo momento da quando ho

ricevuto, ieri, o ieri l'altro, il vostro cortese biglietto. La vo-

stra esitazione, lungi dal farmi sospettare che voi volete ri-

trarvi, incontra tutta la mia simpatia, ed io vi ammiro ancor

più perché mi avete espressa tale esitazione. Dio sa se io ho

sempre agito apertamente, e se ho sempre l' intenzione di

agire in questo modo, ogni qualvolta sia possibile, in favore

della buona causa. L' ombra stessa del mistero mi annoia;

ma ora, una vera e propria pubblicità farebbe la rovina del

progetto, per quanto riguarda l'Italia, e procurerebbe fa-

stidi a qualche mio amico.

MMXCIX. — Inedita. L'autografo è conservato presso la

famiglia Taylor. A tergo di esso, di pugno del Mazzini,

sta V indirizzo : « Mrs. M. Taylor at Saml. Courtanld. Esq.,

Folley House, Braintree, Essex. »
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The matter stands thus:

I bave two pbjects in view: the School and the

Italian cause: both wanting ftmds; the first so as to

get ridottile Damocles' sword (nncertainty ot' dona-

rions. etc.) if possible, and to receive enlargement

and iinproveinents: the seeond for any operation,

peaceful or warlike, that will promote success. I ani

asking, for the first, the help ot ali English friends;

that of uiy Italian tìiends for tlie seeond.

The objects given to the Bazaar will be most scru-

pulouslv separated and iliade up iato two cathego-

ries: English contributions : italian contribntions.

We sball bave a catalogne; and n compte-rendu after,

with ali the minatest details possible.

The result ni' the sale ot Eirglish objects will be

ponrecl into onr Treasurers hands. and exclusivelv

devotod to the School. The result Proni the Italian

Le eos<- stanno in questi termini:

Io So due scopi in Arista: hi .Scuola e la causa ita-

liana: per l'ima e per 1' altra occorrono fondi : la prima

m- abbisogna per liberarsi, se è possibile, dalla spada di

Damocle (incertezza di doni. etc). per allargarsi e pro-

gredire; In seconda per ogni operazione pacifica o guer-

resca ohe possa agevolarne la rieacita. Perla prima, chiedo

l'aiuto di nini gli amici Inglesi; quello dei miei amici

italiani per In seconda.

(ili Oggetti dati al Bazar saranno scrupolosamente

divisi in din- categorie: contribuzioni inglesi) contri-

buzioni italiane. Avremo un inventario, e. alla fine, un

resoconto con tutti i piti minuti particolari possibili.

Il ricavato dalla vendita degli onoriti Inglesi Sarà ver-

sato nelle mani del nostro tesoriere, e destinato esclusi-

vamente alla Snuda. — Il ricavato dalle coni rihu/ioni
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contributione will be— unless the Scbool clairas it

too—deposited at a Bunker s and kept theiv. as pari

of Mie Italian National Fund, to be dispose»! ofac-

cording to the intentionsof the Italian patriots and

to Mie emergencies that tiroe may create. It will
7

niost likely, be devoted to prouiote, tbrotigli press

and meeting^, a better intelligence of our Italian

cause bere and elsewbere: stili, occasione might arise

that would render it nccessary to apply it to dif-

ferent scbemes,

Tbe idea of Bazaar being excellent in both cases

and that of two Bazaars siinultaneously opened ra-

tber absurd. I bave adopted the tbougbtof linking

the two tbings into one, as it were, by juxta-posi-

tion; stili witb sueh a discriininatiou that could put

both my own and my friends' conscience at rest.

italiane, a meno che la Scuola non lo assorbisca, sarà

depositato presso un banchiere, e custodito come parte

del Fondo Italiano Nazionale, di cui si disporrà secondo

gli intendimenti dei patrioti italiani, e secondo le con-

tingenze che col tempo potranno sorgere. Secondo ogni

probabilità, sarà destinato a promuovere, per mezzo della

stampa e di riunioni, una migliore conoscenza, qui e in

altri paesi, della nostra causa italiana: però, potrebbero

sorgere circostanze che rendessero necessario di destinarlo

a favore di altri progetti.

Siccome l'idea di un solo Bazar è eccellente per en-

trambi i casi, mentre ([nella di due Bazar aperti contem-

poraneamente è piuttosto assurda, ho creduto opportuno di

riunire le due cose in una sola, con una specie di sovrapposi-

zione; però, con una divisione tale da lasciar tram) ni Ila

la coscienza mia e quella dei miei amici.
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What I state now privately will be stateci publicly

but only at the opening of the Bazaar, when ali

the objects troni Italy will be safely lodged into our

hands.

By devoting to the Sehool ali the money that

will be produced out of English contributions. I do

not mean at ali I never will apply for help to our

National Fund to the Euglish friends of our Natio-

nal cause: but that. should I once do so. it wonld

bc openly and honestly, and only to sueh as do believe

that there may be a hoty war as well as a holy peace.

You will now be able to direct yourself. This

deci arar ion of mine is ineant not only for you con-

ndentially, but for any persoli you would like to

enlighten about the Bazaar. even more than wanted.

Ciò che adesso esprimo privatamente, sarà dichia-

rato pubblicamente all'apertura del Bazar, quando tutti

gli oggetti di provenienza italiana si troveranno al sicuro

nelle nostre mani.

Assegnando alla Scuola tutto il danaro che si ri-

caverà dalle contribuzioni inglesi, io non intendo di dire

che non ini rivolgerò mai agli amici della nostra causa

nazionale, per aiuti al nostro Fondo Nazionale: ma in-

tendo, qui in Inghilterra, dire, che se mai dovessi farlo,

lo farei apertamente e onestamente, rivolgendomi soltanto

a coloro ohe fossero convinti che vi può essere una guerra

santa, come vi è una pace santa.

Adesso sarete in grado di regolarvi da voi. Ilo in-

teso di fare questa dichiarazione, non soltanto per voi,

in via confidenziale, ma per qualsiasi altra persona che

desideraste di illuminare circa il Basar, anche piu del

necessario.
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The format imi of a National Fund, as a material

representative of a National Party, is not, fior tli<'

rest, implying rebellion and war. It merely iinpliee

aotive exertions for the triampb of the Idea. Peace-

mt'ii do not object to pay taxes to a Government,

on the ground tliat some event or other ean lead,

soon or late, that very Government into war.

With trac gratefulness tbr your encouraging syiri-

patliy. with both our Scliool and our National Cause,

T ani, deai- Madam.
aver faithfully youis,

Joseph Mazzini.

Are you going to kave a long sojonrn out ot*

Town }

Worìnesday.

19. Cropley Street. New Nortli Road.

L;i formazione di un Fondo Nazionale, come rappre-

sentante materiale di un Partito Nazionale, non implica,

del resto, ribellione e guerra. Implica semplicemente

una linea di condotta attiva per il trionfo dell' Idea. I

fautori della pace non sono contrari al pagamento di

tasse a un Governo, pel fatto che un evento o l'altro

può, prima o poi, condurre quel Governo ad una guerra.

Con sincera gratitudine per la vostra incoraggiante

simpatia, tanto per la nostra Scuola quanto per la nostra

causa nazionale, io sono, cara Signora,

sempre vostro devotissimo

Giuseppe Mazzini.

Resterete lungo tempo lontano dalla capitale?

Mercoledì.
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MMC.

a Carolina Cei.rsià. a Genova.

[Londra. 1 dicembre 1846].

Sorella mia.

Dio mio! clie lettera disperata! e che eosa do-

vrei scrivere io, esule da quindici o sedici anni, e

di certo tuff altro che felice! Clic? avete voi pure

definito la vita nostra qui, la ricerca della felicità,

e non trovandola, v'irritate? È da un pezzo cli
? io

1* ho definita in altro modo: e se non avessi Patto

cosi, non starci a quest'ora scrivendovi. La' vita no-

stra è un dovere: consoliamoci dell'amaro clic ha

seco colle affezioni : ma rassegninoci al resto. Indo-

vino benissimo i due individui : ma come può ve-

nirvi in capo che vi maledicano I Ohi è qui depo-

sitario di tutte le traversie di quella faccènda, m'ha

parlato spesso di voi: né mai se non fa vorevolmente.

—

Quand'io ho Io spleen, fumo disperatamente: voi, phì

felice o meno infelice di me. avete un figlio al quale ri-

volgervi : (*) pensate a lui. pensate al paese al (piale

MMC. - Inedita. L'autografo < conservalo presso la

signora Carlotta Celcsia. Non Ita i udiri/,/»». La data >i ricava

dalla léTt. seguente. Carolina Oliva, con la quale il Mazzini

era enfiato da poo> tempo in tela/ione per mezzo della madre, era

nata ad Unix, in Savoia, da Ciovanni e da Angelica Matteini.

e dal 18156 era andata sposa a Paolo Celesta, genovese. Come
si v.dra in appresso, rimase sempre devota al Mazzini, e In

amica fedele delia madre di ini lino alla morte.

(') Domenieo CetesiS, nato a Ceimva ì
* 11 ghigno \X'M

,

morto pur.- ;i Genova il 80 maggio L908.



298 KriMoi.AKio. L846]

nuche nella vostra sfera potete far bene; e nel quale vor-

rei pure conoscervi personalmente — e fino all'aprili*,

pensate pure al nostro Bazar. K per me non sola

inente lo Beppe ultimo, ma anche V timor proprio di

italiano, che mi spròna a desiderare che molti lavori

vengano dall'Italia: v'ha di più un'altra ragione

che ora non monta il dire; ma che saprete più dopo.

Vogliate dunque far quanto potete, e abbiatevi tutta

la mia gratitudine. Tutti gli oggetti che nominate

riescirebbero eccellenti: e tanto più che soddisfanno

all'altro mio desiderio che vi sia nel Bazar colore

locale. Gli alabastri di Pisa e i lavori in paglia di

Firenze sono pregiati qui. Affidatevi del resto al

vostro buon gusto e farete bene.

Ho veduto la persona della quale chiedete: per-

ché cercate saperlo? Sarei curioso alla volta mia

di conoscer la causa della dimanda.

Non udiste in Genova parlare della sottoscri-

zione nazionale per Garibaldi!

Addio: credete all'affetto del

vostro

Gius. Mazzini.

MMOI.

alla Madre, a Genova.

[Londra]. 4 dicembre 184 ti.

Gara madre.

Alla vostra del 26: ricevuta questa mattina, colle

linee acchiuse. Io non so dove dare della testa per

MMCI. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di
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gl'impicci di visite e di conversazioni: sono quasi

tutti i giorni obbligato a escire: una Signora Inglese

mi fa il ritratto: altri m'invitano alla campagna

quasi tutte le domeniche: la sera stessa sono ob-

bligato a correre in giù in tempo per dar la Let-

tura alla Scuola: se si ricusano gl'inviti, si pare

scortesi : se si accettano, si perde una giornata. Ho
cento cose da scrivere, e ho il tempo rubato da

tutte le parti. Tiriamo innanzi. Vi darò la settimana

ventura tutti gli schiarimenti sulla perdona clic è

in colpa per la leva: ma. eccettuato il nome, sono

eerto d'avervi detto tutto: per esempio, se rileggerete

attentamente la mia, vedrete che non si tratta di di-

serzione, ma di non aver risposto alla chiamata.

L'individuo parti molto prima d'aver 1' età richiesta

per la coscrizione. E il caso, come so d'avervelo messo

dava-nti, poteva essere presentato per un consiglio,

qualunque sia il nome x. y. o z. della persona.

Kd è, se uno il quale partito dal paese giova-

nissimo, e trovandosi in parti Lontane (piando venne

il suo turno per la coscrizione . non essendosi

quindi presentato né fattosi rappresentare, possa

aggiustar Pattare in danaro, senza paura d'altre

pene. — Il Papa continua — a non far niente: del re-

sto, qualunque cosa facesse, non sarà eseguita, fin-

ché le persone non sono cangiate: Marini, il cardi-

dina! della Genga, e tutti i piti noti pel loro spirito

d'assolutismo, sono al potere: perfino il barbiere

GaetanillO è, il secondo cameriere in palazzo, i

1

) Per

<--o. hi madre <i<-i Mazzini annotò : « 4 Kbre 1846; il giovine

della lt-va. »

Ht;iii<> ftloroni, òhe i Romani uiavano chiamare £«<

inumo. <t;i stato un tempo barbiere <ÌH monaco camaldolese e
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parte mia, ho piacere «li tutto questo; ma quei che

aspettano dal Papa la manna del Cielo, dovrebbero

un po' riflettervi. A Bologna, il 24, v" è stato tu-

multo. Si era rappresentata una tragedia, molti passi

della quale contenendo molte allusioni all'Austria

erano stati applauditissimi. Il Governo la fece proi-

bire. E il popolo infuriato smantellò il teatro.
(

l
) Da

questo giudicate che cosa succederà, quando il Papa

retrocederà; e che retrocederà, non v'è per me il

menomo dubbio. — Andate là che siete a Genova

veramente barbari. La sottoscrizione stampata e fir-

mata da due Toscani ha circolato pubblicamente a

Torino; ha raccolto firme di centinaia e di molti uf-

ficiali: e a Genova, patria di Garibaldi, non sapete

nulla ! Avrebbero dovuto firmarla anche i sassi.

Stiamo, in questo momento, firmandola noi. — Siamo

intesi sulle osservazioni intorno al carattere della

persona della quale mi parlate; e ve ne ringrazio;

ma conosco già ogni cosa. — E del Bazar ì non me
dite altro? Io continuo a reclutare lavoratrici qui :

perché a dire il vero, una bella som metta che ne escisse,

mi torrebbe, come vi dissi, il cruccio di dover pen-

sare continuamente alla Scuola. Non v'addormentate

cardinale Mauro Cappellari, quiudi suo aiutante di carnei-;*

quando fu papa, e sempre uomo del cuor suo. Gregorio XVI
Io insigni di ordini cavallereschi e lo rese agiatissinio. Grande

era stata la sua potenza in Roma durante il pontificato gre-

goriano, e si diceva che per ottenere un favore o una grazia

papale si doveva ricorrere a lui, se bene odiatissimo e quasi

sprezzato. Il Belli lo fece aspro bersaglio della sua satira.

Neil' Indice (1878 1879) del suo notissimo Dizionario di erudi-

zione ecclesiastica egli si dichiarava ancora « aiutante di Ca-

mera dei Sommi pontefici Gregorio XVI e Pio IX. »

(
1
) Dell' incidente qui accennato si occupò a lungo F. De

Boxi, Cosila penso, voi. II, pp. 273-275. Ved. pure il Protocollo

della Giovine Italia, voi. IV, pp. 218-220.
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dunque su questo affare e fate quel tauto che po-

tete : ricordandovi che anche gli uomini possono

servire, sia facendo dono d'un oggetto d'arte: sia,

se sono artisti, facendo essi stessi qualche bella cosa.

Alle tre sorelle è già stato scritto da Occhiali. — Ed

anclie per questa volta non posso trascrivere la Pre-

ghiera. Ho troppo da scrivere, lettere e altro. — Xulla

di nuovo che importi: le solite polemiche per Cra-

covia, etc. — Fa bel tempo, sereno, ma freddo secco.

In I scozia, miracolo, hanno avuto una scossa di terre-

moto. — S'accosta il Xatale, e la città si riempie di

salsiccie. vitelli appesi e che so io. tanto da far

passare la voglia di mangiare quei giorno. Mangerò

nondimeno al solito coi miei Polacchi; ma e' è tempo

e ve ne parlerò. — Sto scrivendo un secondo articolo

sul Papa e l'Italia, per quella Rivista Scozzese.

—

Non posso, per oggi, andar pili in lungo: e v'abbrac-

cio in ispirito. assieme al padre: amate sempre il

vostro

Giuseppe.

L'acchiuse linee sono per l'amica Carolina.

M MCII.

a Giuseppi Lamberti, n Parigi.

[Londra], !» dicembre 184(>.

Due lince appena, perché non ho tempo. Ti ri-

scriverò nella ventura settimana, e t'iuvierò lettere

per altri. — Ho ricevuto la tua del .'$0, Revue, Ate-

lier. Lcioux e ogni cosa. — Prima di tutto, non

MMCII. Pubi)], da I). (iintiATi, IhieceKta lettere, ecc.,

<it., pp. L96-196. Qui -i riaoontra tall'autografo, posseduto dai]

• Ir. Dani. -Ir Vtrè. Non ha indi rizzo. Dal Protocollo (Itilo Bi<h

nni TtàHa apparisce che la lett. giunse con < meisa Wiaoold
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toccar Livorno per Le cose mie. be ne prego. (') — Ti

soii grato per quanto lai concernente il Bazar; non

temere di responsabilità. : daremo conti e Ogni cosa:

soltanto diremo che oltre il danaro alla Scuola —
quello dei contribuenti Inglesi — s'è depositata la

tal somma da tal banchiere per emergenze e cose

d'utile patrio. Sprona all' attività pei- le parti loro

Battista e Michele. Comunicate a (liannone. se mai

non l'aveste fatto. — Quanto più avremo in cassa,

tanta più probabilità avremo d'altre offerte: Abys-

sus abyssHm, e danaro chiama danaro. Ora Oggi-

mai è tutta la questione. — Manderò tra non molto

la lista Garibaldi a Boni, e il danaro non so per

che mezzo. Saremo piuttosto in molti. — Vedesti

Miss Fnller? Dimmi quando parte per l'Italia: e

per che direzione vanno: chiedilo per me. Manderò

subito lettere; tu pure giovatene: è più che sicura:

e sono cosi i suoi compagni. — Spero aver lettere

tue nuovamente da un inglese amico delle mie ami

che che dev' esser venuto in cerca di te : anche

Soldi è a Parigi : forse lo avrai veduto. — Fa ri-

metter l'acchiusa a Pietro: suggellala prima. — Il Po-

lacco raccomandato da Lauijennais] è giunto: lo vedrò

domani sera — si fermerà poco qui e per mezzo suo

scriverò a te e a tutti. — L'articolo di Sirtori è buono;

ma la forma è di novizio: rettorica troppo. Del re-

sto ne riparlerò in modo che tu possa anche mo-

strargli ciò che scriverò. — Qui a giorni avrà luogo

una grande riunione per Cracovia, dove fo proporre

da inglesi la formazione d' un' Associazione pubblica

(
i
) Il Lamberti, per sollevare il Mazzini dalle difficoltà fi-

nanziarie che P affi iggevano, aveva, pure pensato di rivolgersi

agli amici di Livorno, ai quali, altra volta s'era fatto ricorso.

Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 177.
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per la difesa della Libertà Nazionale Europea. Te ne

dirò. (

l

)
— Gigiioli è sempre buono e nostro.

(

2
) Addio:

ama sempre il

tuo

Giuseppe.

Non posso dirti ancora cosa alcuna di quel tale

avvenimento: speriamo òhe non accada.

S'io potessi credere con certezza che troverei da

vender le due opere, e potrei quindi pagar Bertioli,

non avrei difficoltà a chiedergli; ma come vuoi cu 7 io

possa avere questa certezza ì Riconsigliami, e ricon-

si oliati. S' ei si sentisse di far quella offerta al Fondo
Nazionale, anticipandola a me. io mi farei malleva-

dore, dacché quand'anche non guadagnassi per parte

mia. tirerei in caso d* urgenza su casa mia. — Ma non

ebbi mai più corrispondenza con lui. e ricominciarla

per chiedergli danaro da, giovare a me. mi pesa : lo

credo buono ed amico, ma mi pesa. — Vedi un

\
r

ed. la lerr. seguente. Un'altra riunione allo «tesso

scopo >' era pure tenuta a Londra il 7 dicembre 1846. e il pro-

clama che vi fu redatto portò hi firma di : C Julian Harneg.

nativo della Gran Bretagna, — .1 . A . Michelet, di Francia.

Karl Schnpper, di Germania. — Luigi Oborski, di Polonia. Pe-

ter Boi», di Scandinavia. - ./. Sv.habelitz. di Svizzera. .v.

Namek, d' Ungheria. /'. Monti. d'Italia. Tua traduzione

italiana <1<-1 testo inglese fu inserita nella L'avvolta degli Atti

officiali e d'altri Bcritti riguardanti ìa distruzione delia repub-

blica di Cracovia, ecc., <-it.. pp. 107-111.

(*) Fino dal !' novembre 1846 il Lamberti aveva avvertito

il Mazzini: «(.^iii corre voce, e l*attril>uiseon ad Achille [Me-

notti tornato <li cola (ciò che non credo) esser egli. Pippo.

Convertito al Papa, a Carlo Alberto, a Gioberti, esser insomma

eambiato e moderato, e mille altre fotte poi disunione e

diserzione cole nella Giovimi Italia. Il segretario Giglio)! ed

alni in aperto leiema. » Protocollo della Giovi** Italia, voi. i\ .

P. 177.
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(

J

) Potessi esche da questi impicci di de-

biti! Addio.

MMCI1I.

alla Madri;, a Genova.

Londra], 12 dicembre 1846.

('ani madre,

Rispondo alla vostra del li ricevuta eoa tutta

regolarità. Ed anche questa volta con pivi fretta (die

non vorrei. Ma non ho mai avuto tante noie come

da un certo tempo in qua. Una di quelle Signore

che fumano ed è artista, mi fa il ritratto. Dieci al-

tre mi scrivono per cose concernenti il Bazar, ognuna

credendo aver diritto a una lunga riposta. Inoltre,

malgrado l'inverno, mi capitano viaggiatori. Inoltre,

mercoledì venturo, avrà luogo un gran Meeting pub-

blico, sotto la presidenza del Dottor Bowring, per

l'affare di Cracovia, e per quanto io pubblicamente

non v'abbia che fare, capite bene che sottomano c'en-

tro.
(

2
) Non so insomma da che parte volgermi, ed è

(i) S'è già visto che il JJertioli era andato a Parigi.

« A proposito — osservava il Lamberti scriva a Bertioli che.

partendo di qui, disse, per caso urgente, gli darebbe due o tre-

mila franchi. —- Cosi avrem pili facilità e coraggio pel resto,

che cerchiamo. » Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 187.

MMCIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella raccolta

Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di e^so.

la madre del Mazzini annotò : « 12 ottobre 1846. »

(
2
) La riunione, qui accennata, dell'associazione nazionale

a Londra ebbe luogo infatti il 16 dicembre 1846. Di essa, F. De

Boni dava il seguente ragguaglio nella Raccolta degli Atti officiali e
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questa la ragione del mio non avervi scritto ieri.

Venendo a noi, prima di tutto, quel tale della co-

scrizione è Niccolò Rebori, di Giuseppe, parrocchia

di VignolOj Comune di Mezzanino, presso a Chiavari.

Lasciò il paese del L835, credo in maggiore aveva

tra i 16 e i 17 anni. Viaggiò d'allora in poi nelle

Americhe del Sud e Dio sa dove, né mai quindi

ricevette avviso di coscrizione o d'altro. Il padre,

(l'altri si-ritti, ecc.. «-i t . . pp. 113-111: « Nella gran siila deJl'As-

bocìazione nazionale, convenne li 16 dicembre, di sera, gran

gente per deliberare sulla misura di fresco presa dalle tre eorti

settentrionali a proposito di Cracovia. Il dott. Bowrìn£, mem-

bro del Parlamento, incaricato della presidènza, disse un as-

sennato discorso: e indi l' Assemblea adottava le risoluzioni

seguenti: 1. Questa assemblea, benché consideri con disgusto

ed oiiore il tentativo dei tre potentati per compiere la distru-

zione della Polonia, e della causa polacca, non può trattenersi

d'esprimere la sua soddisfa/ione pel violamento risultante

da questa occupazione — dell' informe trattato conosciuto sotto

il nome di trattato di Vienna; giacché tale violamento chiaro

addimostra al mondo i disegui «' lo scopo dei tre potentati, e

loro toglie qualunque pretesto d* invocar quel trattato di nuovo

per difendere la faticosa tirannide che minaccia l'Europa. —
II. Il trattato di Vienna, che doveva stanziare definitivamente

i governi d' Europa, essendo rovesciato, non dessi piti parlare,

nemmeno da quelli che rispettarono il trattalo, della necessità

di riesaminare L'organizzazione attuale di ciò che ora si chiama

i governi d'Europa. Quindi cotesta assemblea crede opportuna

l'occasione di rivendicare il diritto (die Ogni nazione ha di

scegliersi un proprio governo, di proteggere la propria nazio-

nalità: e d'echeggiare all'appello de' liberali francesi, espri-

mendo la pili fervida simpatia pei polacchi, confidando india

risurrezione della Polonia e nei finale trionfo della giustizia e

della libertà. - III. Sarà formatti una società, avente pei

(scopo di propagare, sviluppati in <».ic |1 ' possibile modo, i prin-

eipil delie, libertà nazionali e del progresso, e di concorrere a.

st ahi I i re in buona armonia iutte le nazioni.»

Mazzini, dritti, eoe. voi. XXX Bf rol X V I 20
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vivente, è tanto povero elle non gì] fecero pagare

neppure i 200 franchi pel eambio. Ora egli vorrebbe

ripatriare, pagare danaro, ma ricevere un salvacon-

dotto elie lo assicuri da pene corporali. Questo e

il caso. — Un'altra cosa vorrei ohe diceste ;i (lai

zia o a Filippo, o a tutti due: ed è clic vedessero

se \"e realmente modo di sollecitare la causa di

quel tale Spinetti. La causa fu assegnata a sentenza,

credo, sette d otto mesi fa : e non v' è modo si de-

cida. K veramente una vergogna: credo che questo

altare sia in piedi da nove o dieci anni. Lo Spinetti

vuole scrivere all'Arcivescovo che è indirettamente

interessato nella causa. Io scriverei invece volentieri

alcune osservazioni su questa causa, per far vedere a

tutti come la giustizia è amministrata da noi. È per

grazia del cielo, di commissioni altrui basta cosi.

— Le probabilità del Bazar vanno sempre più mi-

gliorando; e il numero delle Signore collaboratrici,

aumentando. Ringraziate l'amico Traverso e dategli

una buona stretta di mano per me. Non pensate ai

diritti di qui: quando saremo più vicini al tempo,

provvederemo : vedrò se v' è modo di far qui quello

die suggerite: per ora, fate che si lavori, e non

pensate oltre. Quanto a voi. i dazi d' escita de-

vono essere poca cosa. Di tutto questo del resto

riparlerò. — Certo che una cosa d'Azeglio sarebbe

eccellente.
(

4
) — Nulla di nuovo degli Stati del Papa :

nulla che importi almeno. — Dite a N[apoleone] che lo

ringrazio delle sue linee : non conosco la lettera di Fo-

scolo a Bartholdy sull'Ortis: la vedrei volentieri: ma
qui VAntologia Torinese è ignota.

(

2
)
— Nevica: ma a

(*) Certamente, un'opera d'arte del geniale pittore e scrittore.

(
2
) Per la lett. del Foscolo al Bartholdy ved. la nota alla

lett. MMXLVIII.
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stento; perdi" e troppo freddo: una bella nevicata come

la desidero io non si vede. — I due Angeli vi risalu-

tano: (') Susanna purè e v'abbraccia. — Già panni

avervi detto che alle sorelle d' Occhiali fa scritto: e po-

nete quindi intendervi. Intanto, esse pure hanno scritto

<iui d'avervi veduta.— Xon posso oggi trattenermi più

a lungo con voi : ma colla settimana ventura avrete

una lettera lunga e gravida d'altre cose, Boston, etc.

Bisogna eh" io esca, per cercare un negoziante che

deve spedir eerta lettera. Abbracciate il padre, sa-

lutate Andrea, e l'amica che spero più calma del-

l'ultima volta, e amate sempre il

vostro

GlTTSKPFB.

MMCIY.

[Londra], 16 dicembre 1846.

Fratello mio.

Ebbi la vostra del 3 ottobre, e l'altra del 18 no-

vembre. Rispondo tardi, perché mi manca il tempo

e di quello (di* io ho mi bisogna usarne per vedere di

infonder anima ;i cbi ne ha poca; e voi non avete

bisogno di me per ben pensare ed operare. Anche

Oggi, vi scrivo in fretta più che non vorrei: ma
basti (die (d siamo intesi: corre fra noi tal promessa

MMCIV, fui» i.i. nel Giornale 4' Italia dèi IO aprii.- L902.

Lrfgelo i tiglio e Michelangelo Rosselli
,
già aititi altra

volta dal Ma //.ini in (|iicsi;i forma di saluto. Ved. la iHt.

MDCCCLXVI.
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d'attività concorde obe non può rompersi. Non giova

ora discutere sulle teoriche; siamo sulla breccia e

bisogna combattere per conquistarci eoli' esistenza il

diritto di discussione: giova nondimeno che sappiate

le nostre idee essere conformi anche sulla costitu-

zione sociale e religiosa dell'Umanità. Se avete letto

una sola pagina mia dovete averlo indovinato d'an-

tico. La necessità, 1" inevitabilità di una nuova e

pili ampia Sintesi predominano ogni mio pensiero.

La rivoluzione politica, non è (die un mezzo per me.

Ma la prima rivoluzione politica, se diretta con certe

norme, da uomini che credono come noi. saia pei'

t'orza di cose iniziativa a quell'altra; e s'io vagheg-

giò con doppio amore la possibilità di una rivolu-

zione italiana, è perdi' io sento (die noi non possiamo

sorgere a nuova vita senza' che la nostra vita diventi

vita della umanità. Due volte abbiamo dato 1' Unita

morale all'Europa; e ho fede in Dioche la daremo,

cilecche oggi sembri, una terza volta. È pensiero

questo che può bastare a un'intera vita di delusioni

ed amarezze. La sottoscrizione nazionale (*) è una bella

ispirazione. Mi venne tardissimo, e dopo dimani mi

converrà rimandarla, con quante firme ho raccolto

e coli' ammontare. Duokni che non l'abbiate fatta

penetrare in Lombardia. Se pur per difficoltà di fron-

tiera, io avrei potuto supplirvi : e lo potrò sempre

per qualunque cosa vogliate; se per non sapere a

chi indirizzarvi, ciò mi ricorda che è bene per qua-

lunque occorrenza abbiate un uomo di mia confi-

denza, al quale possiate, in caso di necessità, indi-

dirizzarvi, ben inteso, per viaggiatori unicamente.

Qualunque si presenterà a III. 24. 12. 16. 17. Ed. —

(i) Per una spada d'onore a Garibaldi,
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22. 9. 1. 13. 3tf. <>. :}. — U. il. 13. 32. — 24. 26.

— L'I. 9. 2. 2!». 3(). 37. — VI. 17. 18. 19. 3. 9. 8.

5. 21. — I. 21. (>. 3. 13. — XIII. 28. 29. 30. 4. 2.

(dott. Ed. Maestri, casa di salate, contrada Sant'Angelo)

con un XIII. 1). 8. 4. 33. 13. 2. <>. 7. 24. — 27. 20.

— 12. 22. IT). 36. (). 20. {biglietto da risita), segnato

di un V. 20. 23. 3. 1. 5. — 3. 38. 10. 19. (punto

nero) — in un XIII. 28. 29. 30. 31. 32. 33. {angolo)

e nominandomi, verrà accolto.^) Serbate gelosamente

l'indirizzo per una occasione ohe richiedesse con-

tatto. Sta bene dell'amico III. 13. 10. 29. (Stu...),

etc. Non ho difficolta e gli scriverò io stesso tra

non molto: importerebbe a ogni modo aver un in-

dirizzo mercantile o altro perlai: ed inoltre, occor-

rendo spedirgli un involtino di stampati nel posto,

sapere a clic nome, se cioè al suo addirittura o ad

altri per lui o supposti. Il già proposto da Lab[arthej è

lungo «issai: del reste», anche di quello mi gioverò.

L'auiico di Parigi vi ha scritto intorno al Bazar che

aprilo «] u i tra l'aprile ed il maggio: e dello scopo

vero. L'idea di un Fondo Nazionale è antica in me.

approvata teoricamente da tutti, non mai verificata,

comunque appaia elementare. Un partilo nazionale

non rappresentato materialmente da òli Fondo è par-

tito nullo o (piasi. Inoltre, in una data occasione, sarà

mezzo potente a unificare le trazioni. In Italia, la

nostra piaga e più che ditetto di elementi, la loro

anarchia. K questa anarchia non dipende nei molti.

La chiavi applicata <iui. <• quella proposta alla lèt-

tera MMI.V. Questo indirizzo del Maestri, sul «piale ved. la

nota alla lete MDCCCLXXXI, trovasi pure trascritto, insieme

con le avvertenze per presentarsi a Ini. in una di quelle note

autografe del Mazzini. <ii affiliati «• di corrispondenti delia

(innnu li,tini. ,• .11 1« iva t e uelia NMCOlta Natlian.
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nei giovani, da convinzioni proprie, aia «hi incer-

tezza fra i nostri influenti, e dalla mancanza appunto

di un criterio politico -abbastanza educato per giu-

dicarli. I pochi, possiamo cercale convertirli alle

idee; i molti, se un giorno importasse, converrà tra-

scinarli con un tatto. Tra i tanti che in nome della

Patria pur li -traviano, essi si caccierauno dietro al-

l'opinione che affaccieta loro mezzi materiali pei- tare.

Bisogna dunque.verificare un di o l'altro il concètto di

un Pondo Nazionale dà serbarsi intatto lino al di

della azione. Bisognerà, con certe basi, e con sicu-

rezza delle quali vi parlerò in altra mia per udire

il vostro consiglio, proporre deliberatamente l'idea

agli uomini che parteggiano con noi nel pensiero:

ma questo non potremmo farlo, se non quando co-

minci a balzare sugli occhi di tutti la delusione delle

attuali speranze Pontificie. Questo momento verrà

infallibile. Bisognerà vegliarlo, e avvertirmene si ch'io

possa allora cacciare nelle mani dei nostri una cir-

colare, contenente l'invito e le basi di formazione.

Ma intanto non è. male giovarsi del tempo per tarlo

sorgere: da cosa nasce cosa, e quando noi diremo:

s'invitano gli Italiani a contribuire ad un Pondo già

iniziato, avremo maggior probabilità di successo. Ve-

dete dunque se voi con i vostri amici potete gio-

vare : parlando in nome della Scuola, non vi sarà

difficile trovare le signore Toscane collaboratrici. Rac-

colti gli oggetti, penseremo poi al modo di invio.

Ho veduto alcuni degli scritti volanti che si diffon-

dono tra voi; e non posso che lodare. Voi coglierete,

spero, occasione per introdurre via via in quei fo-

glietti qualche parola non esclusivamente locale,

e per avvezzare al nome d' Italia le popolazioni To-

scane. Le cose Europee si mettono bene: meglio
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assai che le apparenze non dicono. Alternate con

quello che avete l'indirizzo: I. 19. 32. 21. 22. —
XII. 2. 6. 23. 4. 12. S. 32. — ITI. 22. 29. 13. IV.

1. 2. 11. — XII. 25. 7. 10. 30. — 23. 21. 12. $8.

li. 9. Y. — IV. 12. 2. 5. 20. 2. U. (Miss Atkw'gt,

Musiceli Hill. Hornsey. London). — Amate sempre

il fratello vostro

GriUSEPPTS.

Grassi e eccellente; ma il fratello vostro può

dirvi di qual vizio pecchi: e spinto tant* oltre che

ba tolto nella sua provincia ogni possibilità di in-

fluenza, e gfie la tona, temo, altrove.

M.Ml'V.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], mercoledì' [16 dicembre 1X46].

Caro Giuseppe,

Ti reca queste linee il signor Wisockl, che ti

prego di riguardare come amico, fratello, e in atti-

vita d'opera con me: egli rimarra in contatto fceco

sia per corrispondere con me. sia per ogni informa-

zione, consiglio, o aiuto che possa giovargli ; ed io

ti Drogo d'avere ititela fiducia in Ini. Conduce la

IfHCV. - Pubbl. «la I). Gn kiaii. Dueoento letto*, <•<•(-.,

<it.. pi». 196*197. Qui si riscontra sali' autografo, posseduto

dal Dr. Dani. -ir Vare. Non ba indirisso, aé timbro postale. La
-i ricava «lai ProtceùUo della Qiovim Flotta, da ooi a'ppa-

obe la lettera giunse éon • messo Wisoel
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Società Democratica Polacca diffidente un tempo di

noi, ora in pieno accordo con noi: cosa importan-

tissima : daccli' essi staranno anello tra noi ci fran-

cesi.

Ho ricevuto da te (pianto hai dato al giovine

Sliaen: poi la tua per la posta, del 12. — Questa sera,

in un Meeting pubblico inglese, riesco forge a l'on-

dare una Società pubblica per le Libertà Nazionali

Europee: Wisoeki potrà olirti il si o il no.

Rimando gli stampati, da due in fuori; li avrai

prestissimo. — Scriverò domani a Miss Puller. — So

clic Misley lavorava per Don Enrico: fu qui in Lon-

dra; ma non so nulla del libro, e non credo esista. (')

— Rassicura il corrispondente di Lugano j colla sola

eccezione d' un' iusurezione Italiana : nel quale caso.

m'obbligo a restituir la somma: una cambiale su casa

mia che darei prima di cacciarmi dove si corre ri-

schio d'impiccatura. sarebbe immediatamente pagata.

— Avrai con questa alcune linee ch'io scrissi più set

timane addietro, che un francese doveva recarti, e

die furono invece lasciate qui.

Suppongo abbiate a Parigi, per mezzo della banca

Odier. modo di mandare a Losanna danaro: mando

quindi franchi 75 da mandarsi a De Boni per la

sottoscrizione Garibaldi e C. Manderò certamente

altri 50 franchi : e le liste a lui. Vorrei sapere, per

semplice curiosità, quante firme avete raccolto in

Parigi.

L ? unita bianca è per Fenzi: fa di mandar! .voli-

la Zia.

(*) Enrico di Borbone, fratello del re di Spagna. Per le

sue relazioni col Misley veci, il Protocollo della Giovine Italia,

voì. IV. p. 207.



[1846 EPISTOLARIO. 313

Addio: ti riscriverò domani por un operaio no-

stro. Ama il

tuo

Giuseppe.

lÙCOVI.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra]. 17 dicembre 1846.

('uro amico.

T" ho scritto ieri per mezzo d' un Polacco amico.

intorno al «piale t" aggiungo ora che tu lo prevenga

ogni qualvolta tu abbia un7 occasione per Londra:

ti riscrivo oggi per mezzo d' un operaio nostro, di

quei che con pochissima mente hanno un eccellente

cuore, e del quale, s'ei riesce a ripatriare, puoi ser-

virti con tutta fiducia quando tu voglia mandar Let-

tere in qualche luogo dov/egli va. — Il libretto d'o-

peraio che t'avrà recato Wisocki, dallo a Pietro per

Budini; e a lui pure va il manoscritto clic ti mando

oggi. — La società proposta fu approvata ieri dal Meet-

ing; ma la «inalila «lei pubblico non corrispose a' miei

desiderii: abbiamo già nondimeno 76 membri, e ve-

dremo die cosa diavolo se ne può cavare. — Assicura

come meglio sai. (iabriui: ho intenzione fermissima

di scrivere; salvo sempre il cas<> d'insurrezione in

Italia: bensì, in quel caso, i contribuenti, spero, non

si lagnerebbero molto: e in ogni modo, rifarei la som-

m;i. traendo a suo beneficio, sa <-asa mia. — Un'altra

proposizione potresti forgli; ed è questa; dare 3000

franchi pel primo libro proposto : e non dare gli altri

M\I('\I. Pnbbl. da I >. (ìiiki a 1 1. Duecento l>tt>,e. eoo.

.

cii.. pp. li 'in si riscontra sali' Autografo, posseduto dal
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5000 clie quando il primo fosse consegnato. A me

basterebbe, perché i miei debiti non esigono paga-

mento tutto in un anno. — Non t
7 è mai venuto alle

inani lo scritto dell'/! mn\mo Lombardo ^

(

l
)
— Il Bezzi

è noto al Ponzi o non è? Dimmelo, perché ho biso-

gno di porli in contatto. — Scriverò a Miss Fuller

domani o il di dopo: ma tu, vuoi farmi il piacere di

vederla <> scriverle, e chièderle che via intendono di

fare andando per V Italia ì Intendo prevalermene per

lettere. — Addio: non dimenticare il Bazar; ed ama

sempre come hai fatto finora il tuo amico vecchio e

rozza quanto te. ma infervorato sempre più nell'idea,

(ìn seppi;.

MMCV1I.

a Filippo Dk Boni. ;i Losanna.

[Londra, 18 dicembre 1846].

Con quanti giovani avete corrispondenti in Ita-

lia tentate quanto potete, perché di mezzo a questo

dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

l'indirizzo : « 8ig. Lamberti.» Dal Protocollo della (Giovine Italia

apparisce che la lettera giunse con mezzo: « Mrs. Gillmau. »

(*) Fino dal 28 ottobre 1846 il Lamberti aveva dato no-

tizia al Mazzini che proprio in quei giorni. pe' tipi del Bo-

namici, era stato pubbl. a Losanna il voi. : Pensieri snll" Italia

di un Anonimo Lombardo (Luigi Torelli) che P editore, da

parte sua. giudicava « libro di gran peso e di molta impor-

tanza. » Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, pp. 171 e 106-

108. Però, glie ne rimetteva copia non prima del 19 dicem-

bre (Id., voi. IV, p. 209).

MMCVII. — Pubbl., cosi frammentaria, in J. W. Mario,

Della vita di G. Mazzini, cit., pp. 310-311.



[1846] Kl'ISTOLAKIO. 315

frastuono di moderati e di federalisti costituiscano

in dignità e attività insistente il Partito Nazionale....

Le cose in Europa volgono, checché ne dicano

le apparenze, a una crisi che forse non sarà differita

oltre il mezzo dell'anno vegnente: bisogna, per usare

d* mi verbo poco italiano, ma che mi è famigliare

ed esprime benissimo la mia idea, concretare: far

si che corrisponda l'atto al pensiero, far si che i

buoni s'ordinino, senza forme e regole pericolose,

ma in modo che una voce possa correre rapidamente

dall'uno all'altro: si chiamino partito nazionale si

chiamino come vogliono: la (ì tori ne Italia non sarà

che la loro legione di apostoli, la legione degli en-

fant* perdu.s del partito: ma si colleghino e intes-

sano in una catena per la quale possano trasmettere

scritti e stampati. Scelgano a capi gli influenti fra

loro, quanto più nuovi tanto più opportuni; se pur

desiderano qualche antico, indicate loro Zambeccari

di Bologna....

11 fatto di Cracovia è fatto palpitante. 1/ Austria

ha inventato di tresco il vizio che a forza di scel-

leratezze aveva vinto finora in (ìallizia. Il partito

democratico francese, partito forte per opinione, ma

privo Affatto d'organizzazione, s'adopera in questo

momento a Ordinarsi. Qui in Inghilterra cerchiamo

pure trarre partito da quél tatto, e sto organizzando

l'Associazione pubblica per la difesa della libertà

nazionale europea. In una prima riunione tenuta

l' alti' ieri, mercoledì, settantasei inglesi hanno dato

il loro nome: altri lo daranno tra poco, e vedremo

di farne escir qualche COSA'. Il sorgere, come dite,

ha da essere solenne; e concordo interamente con

«pianto dite sii questo proposito, l'ero noi non pos

-unno diligere ;i QOStra voglm gli eventi europei che
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possono offrirci il ciuffo della fortuna. La regola del

nostro operare dev' essere dunque frenare, differire

quanto possiamo ogni tentativo, perché ogni dila

zione ci fa guadagnar terreno nell'opinione: ma di-

sporre via via gii elementi come se dovessero essere

presti all' agire il di dopo....

Io non ebbi sinora i decreti pontificii : ma, se si ri-

ducono alla formazione delle due commissioni sui codici

e per l'ordinamento municipale, dovettero parer de-

lusioni a quelli che s'aspettano costituzione politica,

rinvio degli Svizzeri, libertà di stampa, guardia na-

zionale per tutto lo Stato, etc. etc. Come sapete,

la concessione d'alcune pattuglie di urbani ai Bo-

lognesi perché possano difendersi da ladri notturni

è puramente locale e determinata da una causa tenv

poraria. L'entusiasmo nondimeno va e andrà cre-

scendo: tra i suoi vantaggi ha quello, non t'oss* al-

tro, di compromettere una moltitudine d'individui

che avevan tenuto chiuso in petto finora V opinione

favorevole a un mutamento e che temevano perse-

cuzioni, inevitabili in quel giorno in che iì papa do

era fermarsi e retrocedere poco dopo....

Giuseppe.
M MOVI II.

alla Madre, a Genovn.

[Londra 1

, 19 dicembre 1846.

Mia cara madre,

A indicarvi come io mi stia in fatto di tempo,

vi dirò solo che ho ricevuto tre giorni addietro il

MMCVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di

esso, la madre del Mazzini annotò: « 19 Xbre 1846. »
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magnifico dono del padre; die sto a distanza di

venti minuti dal luogo ove può riscuotersi: e che

nondimeno non sono ancora andato e non andrò che

oggi dopo avere scritto questa lettera, più breve che

non vorrei. L'are che l'accostarsi del Natale molti-

plichi gl'inviti, gli appuntamenti e le visite. Ieri

ho dovuto andar fuori a pranzo: oggi devo andare a

('helsea. domani a sedere per un ritratto del quale

or ora vi parlerò: poi la sera a dar la Lettura solita

alla Scuola, e via cosi: io non so più dove m'abbia

la Testa: quando torno a casa, trovo dieci lettere che

vogliono risposta subito: poi prove dallo stampa-

tore per uno di quegli articoli che vado stampando

in inglese; poi Dio sa che. È) un aitar serio: ma
bisogna che finisca dopo il Natale: mi chiudo in

casa, e mi dichiaro morto a inviti e ogni cosa.

Ho dunque ricevuto la vostra del 9 dicembre con

entro, ripéto, il più che generoso dono del padre, il

«piale non me ne dice neppure una parola nelle li-

nee in t'ondo alla lettera, e al quale io porgo ora

i più vivi ringraziamenti. Xella ventura lettera, par-

lerò a lui e a tutti. Ma intanto, ripeto, vogliate

ringraziarlo per me. — Il freddo è cessato: ma è co-

minciatò L'umido, e piove: pazienza. — Una Signora

inglese, una di quella famiglia della quale v" ho

pallaio, artista distinta, mi fa il ritratto: credo

riescirà il più somigliante eh' io abbia avuto (ino-

ra : e ben inteso, è destinato a voi. A proposito

di ritratti, mi chiedono il mio da Livorno, per certa

ragione; e lo darei volentieri, se ne avessi uno;

ma non ne ho: dicono essi averne uno, credo, fatto

di memoria, sappongo; ma non sanno se somigli. — Y'ò

stata mia riunione pubblica perl'àffardj Cracovia:

e v 7 e stato deciso che debita formarsi «ma Società
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pubblica per proteggere la causa delle Libertà Na-

zinnali Europee: sottaiitasei persóne presenti (In-

derò il loro nome: e faranno presto una seconda riu-

nione per intendersi sul come ordinarla : vedremo. -

In verità, non ricordo ora eli* io abbia mai avuto tosse,

come vi diceva l'uomo Lungo; (pianto a un po' di

scaldamento, può benissimo essere: ma cosa da nulla.

e che non mi fece mai alterare il modo di vivere

che tengo. — Dopo tutti i particolari che odo sulla cir-

colazione in Torino, con assenso del re, della Sot-

toscrizioni' Nazionale per la Legione, sempre più

mi sorprende che gli amici di Genova non l'abbiano

né firmata, né veduta. Ciò prova la loro inerzia as-

soluta, lo non posso oggi andar più oltre: ma colla

mia lettera ventura comincia un'epoca nuova di cor

rispondenza, e prenderò le mie misure. Per oggi,

v'abbraccio ambedue e vi prego d'amarmi sempre

come tate, e di credere all' amore del

vostro

Giuseppe.

MMCIX.

a Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 24 dicembre 1846.

Caro Giuseppe,

Ho la tua 19. Tu dovresti avere ricevuto lo stesso

giorno o il 20 una mia per mezzo d'un Polacco, con

MMCIX. — Pnbbl. da D. Giuriati. Duecento lettere, ecc..

cit., pp. 199-201. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della

Giovine Italia è avvertito che la lett. giunse col mezzo di

« Mrs. Gii Iman. »
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75 franchi sottoscrizione Garibaldi : ora. ti mando forse

altri 50 franchi idem, con queste linee, per mezzo d'una

Signora Inglese. Mrs. Gillman, eccellente donna,

amica dell'altre ohe vedesti e mia: s'essa si fer-

merà più giorni in Parigi, t* in vieni, unita a questa,

il suo indirizzo, ed io ti prego d'andarla a vedere:

parla bene il francese, e se può vincere eerta timi-

dità naturale, ti si rivelerà buonissima come l'altre

Che hai conosciuto. Le chiederai, in quel caso, del

quando torni, e te ne gioverai per iscrivermi. — Vedrò

Sceberrasf1
)— e poi, se verranno, i Toscani. (*) — Leggo

la lettera di Grabrjjni]. Pare impossibile che a Giacomo

non sia venute il pensiero d'anticipar egli quel danaro

e veder di rifarsi poi. M'era venuto intesta un al

Ito patto; ed era di offrire a lui. oltre le due opere,

quant'io scriverei in due anni cominciando dall' O-

puscolo ohe, dopo le tue esortazioni, scriverò sui

Partiti in Italia, e andando innanzi, a patto ch'egli

<l;is>c tono trancili per anno: ma è meglio non imbro-

gliar le faccende: e Dio me la mandi buona. — Sapeva

«ielle dimostrazioni 5 dicembre, etc.(
3
)— Cercateli concre-

tare quanto più puoi con tutti quei che vogliono essere

dalla nostra : tanto che stendano una catena, e (die

(') Buggero Sceberras, fratello di Emilio, che andava a

studiar»- medicina all'università di GHaagow, Ved. il Proto-

collo della (iioriir Italia, voi. IV. pp. 11") e 209.

(
2

) Ermolao Rnbieri <* l'aw. Clemente Busi, andati a Pa-

rigi con presentazione di Carlo iVu/.i ni Lamberti, poi a Londra.

Ved. ira di <--;si il Protoeollo della Giovine ItaUa, voi. EV,

|)|». 209 r 222.

Le solenni dimostra/ioni ohe avevano avuto luogo in

Italia, specialmente a Gtenova, a Firenze, I Elarenna, in oc-

casione del centenario della eaeelata degli Austriaci dalla

prima di dette città. Ved. il Protocollo della Giovine Italia,

voi. iv. pp. _'•_' i _'_'.;.
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sappiamo dove prenderli in un momento dato. Tant' è:

ho in capo che nell'anno venturo, verso la metà, biso«

gnerà pur vedere <li far qualche cosa noi pure. — Sul

Basar hai risposte! A Parigi, in Francia, non avete

contribuenti .' lavoratrici ? — L'Associazione Inglese si

tonda: dopo Natale, avremo una prima Conferenza

per discutere gli Statuti. Il peggio è che si rivol-

gono tutti a ine, e clf io non so dove dar del capo

per trovar tempo. Ho scritto or ora due articoli

per preparar gli animi all'Associazione sulP aliar di

Cracovia; due pel Papa in un giornale d' Edinbur-

gh: pili articoli intorno la Democrazia per guada-

gnar qualche lira. (') — Stanno per pubblicare il mio

ritratto a Livorno: chi diavolo l'ha fatto? Mi chie-

dono pure quello di Garibaldi. — Sai se Pelosi sia già

a Roma, o dove? — Addio: ama sempre l' amico

tuo

Giuseppe.

Unisco due linee del 17: l'operaio non parti:

parte sopra un Vapore che va direttamente in Italia.

— Dà il manoscritto, col biglietto, a Budini. — A Ge-

nova hanno illuminato quattordici palazzi di patrizi il

10 dicembre, l'ultimo giorno della lotta: gli altri no è

hanno dimenticato che non vinse se non il popolo

minuto. — Addio di nuovo.

Manda, se puoi, VAnonimo Lombardo : riman-

derò ogni cosa prestissimo.

(*) Agli artt. sulla Democrazia in Europa e su! l'apu e Ut

questione italiana g* è <>ià accennato. Gli altri (Ine. intitolati

Poiana e Cracow, furono pubbl. nel People's Journal, voi. I

[1846], pp. 160-162 e III [1847], pp. 13-14, anch'essi non mai

tradotti e ristampati dall'autore. Come gli altri, saranno com-

presi in un prossimo voi. dell' ediz. nazionale.
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Consegna Racchiusa a Miss Fulier: e se per

caso tosse partita, a Mese. Eottinguer et C per lei.

Se non è partita, giovatene eon tutta fiducia per

lettere agli amici: se lui differito la partenza, e v'è

tempo per due corsi di posta, scrivimene. Addio.

MMCX.

a Enrico Maykr, ti Livorno.

{Londra]. 24 dicembre 1846.

(aro Enrico],

Avrai quéste linee da Miss Puller; americana,

distinta per ingegno, nota nella sua patria e in In-

ghilterra, amica prediletta d 7 Emerson: e. ciò che più

importa, donna delle rarissime per amore e simpa-

tia attiva per ogni cosa eli* è bella, grande e santa;

quindi per la nostra Italia.

lo te la raccomando caldissimamente e con lei

i due coniugi Spring che viaggiano seco: ottimi e

devòti alla eausa dell" emancipazione degli schiavi,

l'a elidessi Imparino ad amare non solamente l'Ita-

lia, ma glJ Italiani. Raccomanda Miss Fulier ai nostri

amici della Toscana; e fa ch'essa veda Xiccolini e

Capponi.

Ti Barò riconoscente davvero. Avrai mie nuove

tra un mese per mezzo della persona ohe mi hai

tatto eonosrcre piu mesi addietro. — So del tuo

MMCX. Pabbl. lift A. LiNAhKK. dapprima in La vita

> i limin ih /.'. Mmi't, ecc.. cit.. voi. I. pp. 311-312, dipoi in

Lettori di <>. ÌIummìhì uà /.'. Kitfpr, ••,-.•.. ,n.. pp. 51-59.

Ma/ ti ecc., voi. X X X (Epistolario, voi. \VI). -21



:^L
, 1' KI'ISIOI.AKK).

j
iH Itii

bimbo '(*) e delle tue gioie domestiche. Dio benedica

te, la moglie tua e il figliuoletto!

attraverso i sogni, le illusioni, le sciocchezze

d'ogni sortii, lo spirito de' nostri paesi procede: e

sarà polpa nostra, se non sappiamo giovarcene

Io tarò quel che potrò: gli altri facciano quello

Che credono loro dovere. Addio: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

MMCXI.

ai Genitori, n Genova-

[Londra], 25 dicembre 1846,

Miei buoni ed amati parenti.

Scrivo la mattina di Natale e spero questa let-

tera possa giungervi il 1° dell'anno, come un bacio

del figlio assente, ma sempre amante ed amato. Io

penso sempre a voi, ma di certo quest'oggi e quel

giornOj penserò e desidererò anche più del so-

lito. E pensai a voi ed a me iersera. anzi ieri

notte, perché mi trattennero tino a due ore dopo la

mezzanotte, in una casa d'amici, anzi sorelle e t ra-

teili inglesi che m ? invitarono a passar la vigilia in

(*) Angusto Mayer, che mori appena giovinetto nel 185S.

Ved. A. Linaker, La vita e i tempi di E. Mayer, ecc.. cit..

voi. II. p. 453.

MMCXI. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di

esso, la madre del Mazzini annotò : « 25 Xbre 1846, lettera

santa pel primo dell' anno. »
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famiglia: pur nondimeno, benché la ricorrenza di

questo giorno e del nuov'anuo sia naturai mente ac-

compagnata di tristezza per me e 'debba esserlo per

voi — benché il pensiero delle sorelle perdute e

della vòstra solitudine mi venga più mesto che mai

— non posso dissimulare eh 7
io vi scrivo più ecci-

tato a coraggio e speranza quest' anno che non tutti

gli altri. Non so bene (piai ne sia la causa: ma
sento dentro me certo spirito d'audacia, certo rad-

doppiamento d'energia, (pulsi inesplicabile, come se

l'anno a cui ci accostiamo dovesse portar seco nel

suo giro avvenimenti più lieti: come se s'accostasse

la fine della separazione! Fosse uu presentimento!

un augurio mandato da Dio. come arra di consola-

zione! Xon ne so nulla: ina sento in ine qualche

cosa di stiano, come del destriero che fiuta la bat-

taglia. E ve lo dico, perché mi pare la miglior nuova

ch'io possa (larvi. Ohe se non è che illusione: s'an-

ehe quest'anno deve passar come gli altri, nell'iso-

lamento e nella mestizia, sia fatta la volontà di Dio:

e sia mestizia rassegnata, t rampiilla, animata da tede

in Lui che ne sa più di noi e che qui o altrove.

certo ci riunirà. Abbiamo il nostro amore, abbiamo

la >tima reciproca, compenso prezioso, che manca a

tanti — e quelli sono infelici davvero: — abbiamo

una credenza religiosa, un Padre comune in cielo e

amici che ci stimano ed amano qui sulla terra. Rin-

graziamo in mezzo ai nostri dolori la Provvidenza

e tiriamo innanzi come Dio vuole, con pazienza co-

piosa. Abbiamo vissuto senza rimorsi: moriremo.

l<> spero, senza rimorsi: e qui. o altrove, c'incon-

treremo senza rimorsi e collo stesso amore che ha

tatto in sita la nostra forza. Intanto. Dio vi bene-

dica tutti, madre, padre. BOreìla, che a\ctc conti-
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Miiiifo sèmpre ad amarmi, e ricompeoni voi due s<>

pianato per quel tanto ohe u\ et<* fatto e continuamente

fate per me! E con voi benedica tutti i parenti nostri

e «lolla sorella: e benedica il vecchio amico Ajidrea

e tutta la di lui famiglia; e tutti quelli che amate e

tutti quelli v'amano, l'ottima nostra < 'andina in ispecie

e la buona CUgirià e i suoi : e gii Minici Napoleone .

Filippo, (Marzia, Traverso, etc., etc: e la mia fedele

Benedetta con essi! Non dimentico alcuno, neppure

quelli ch'io taccio. Alla zia Antonietta che serba

speciale memoria di me, scriverò due linee nella mia

prima lettera,; ma intanto mandate a lei e a Ohausson

il mio saluto d 7 alletto speciale. E amatemi tutti coni' io

v'amo, pregando Iddio die taccia s
7 avveri quel presen-

timento clrio mi sento dentro da un mese a questa

parte. L'abbracciarci una volta ancora e l'abbrac-

ciarci senza permesso de 7 superiori, nella pienezza

delle nostre libere facoltà, e coli' alba d* un avvenire

pel nostro paese davanti agli occhi, sarebbe pure

compenso sufficiente agii anni dell 7 esigilo — esigiio

dico per v<d come per me.

Susanna che ama voi. madre mia, per tutto quello

(die sa di- voi da me, m'incarica di mille auguri per voi.

Avrete forse una visita tra non molto d 7 una Si

gnora amica mia: ma d'essa e di certe commissioni pel-

ici vi parlerò nella mia prima lettera. Ho ricevuto,

come indovinate, la vostra del 17 colle linee dell'a-

mica, carissime, inchiuse. Ma oggi non rispondo alle

cose contenute in quella lettera : e mi riservo. Pranzo

oggi coi soliti vecchi amici Polacchi, e avrete un

brindisi da noi, voi sapete come.

Addio, addio: amate il

vostro

Giuseppe.



[1846J KP1ST0Ì.ARIÓ. 325

MMCXII.

a Gn seimm: Lamberti. ;i Parigi.

Londra], 30 dicembre [1846].

Caro Giuseppe.

Ho la tua 2<>. Perdio! mi duole della lettera a

Curio. Come mai non iscrivi i nomi in cifra? Una
lettera, anche dopo giunta, e sempre pericolosa. Hai

scritto benissimo la seconda. Ora», stiamo a vedere

le conseguenze: e qualunque cosa tu venga a risa-

pere in proposito, scrivimene* — Abbi pazienza: ma
quella del W[isoeti] non è eonosoenzn nuova: è parte

del nostro Lavoro. (') E piti che mai ora. bisogna far

e;li ultimi saeritiei e subire il martirio : le circostanze

elie si preparano lo esigono da noi: se sfumeranno.

ci riporremo a dormire. Credo riescirò nell'affare

dell'Associazione Englese; e tra un quindici giorni

sarà, spero. ptfbblicamentè costituita. — Avrai, (piando

ti giungerà questa mia. ricevuto altra, con carte e

MMCXII. — Pnbbl. da I). Giukiati, Duecento tettére,

ecc., <ii.. pp. 201-202. Qui si riscontra siili' autografo, posse*

dnfe dal dr. Daniele Vare. A terge «lì esso, di pugno <iH M.iz-

/ini. sta L'indirizzo: «Qlnseppe*» ha datasi ficaya gal /'/*»-

tornih, della Giovine Italia, «la cui apparisce pnre che la l«-tt.

giunse eoi « mezzo Michele. »

Nella lett., qui eie., del 26 dicembre 1846, il Lamberti

I icritto ;il Ma/./iiii : ( Ho ^ua da Wisocki. maialo a Ver

nail1ea. Mi apia.ee aver che far con tanta gente, tanto j»in

che non sin bene. Protocollo.. della Giovine Italia, voi. IV,

,.. 213
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danaro, da uhm Signorri iiihì<-h mia inglese, ('crea

(li valertene per mandarmi opuscoli, ete. : a lei non

poteva dare g$ opuscoli tuoi perché essa partiva < l«-t

un puntò <r Inghilterra lontano. — Ebbi da te, sé non

erro, due sottoscrizioni, e un;i da Boni: ma non ho

badato al riamerò, e non so coinè Fare. Le manderò
tutte tre a, te. appena posso, e vedrai. Se scrìvi a

Boni, chiedigli intanto qua] e il numero della sua.

e digli quanto danaro ha mandato, perch'io u 1 i dissi

che glie lo avresti mandato. — La sua Cronaca conti-

nua ad esci re? — VValdmann parla egli del suo ri-

torno? Sai tu che agenti austriaci ci minacciano, in

caso d'insurrezione, una seconda edizione della cai-

nitìcina di Galizia in Lombardia? Dio volesse che

se ne tacessero accorgere! ci darebbero tutti i pro-

prietari, senza prendere per sé i contadini. — Mi duole

che in quella lettera fatale tu spiegassi pure l'af-

fa*© del Bazar: glie ne riparlava io nella mia. ina

riferendomi a te, e dubito eli" egli abbia potuto in-

tendermi. (*) — Terzo progetto: poni eh' io trovassi gli

S000 franchi in prestito: m'obbligherei a restituirli

a 1000 franchi l'anno. Del resto, ricorda sempre che

-5000 franchi mi basterebbero pel nuovo anno-, dacché

gli altri debiti non mi premerebbero inesorabili fino

al 1848. Dico questo per Giacomo e C. Posto che

li anticipassero, darei il Romanzo, più quanto scri-

vessi d'opuscoli politici nell'anno, cominciando dal-

l'opuscolo sui Partiti in Italia, che si venderebbe

di eerto assai bene: seguendo col volume «Acca-

demia de' Pitagorici, » dacché riescirebbe volume.

(
4
) Era la leti, a Carlo Fenzi. del 28 novembre 1846 {Pro-

tocollo della Giovine Italia, Voi. IV. pp. 191-195). nella quale

il Lamberti spiegava gì' intendimeli ti del Mazzini riguardo al

bazar che 1' esale stava preparando a Londra.
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pe : miei scritti letterari. Panni che questo patto do-

Vrebb* essere accettato. Se le cose durassero quiete,

avrebbero allora tempo per occuparsi di sottoscrit-

tori all
r Opera filosofica. Darei poi l'opera filosofica

nel '48, (piando mi darebbero gli altri 5000. — Ma già»

temo sian tutti sogni. — Dimmi se Miss Palici è par-

tita. — Addio: (i salutano le (lue inglesi, clic sono ri-

maste entusiaste di te: ed io t'abbraccio. Ama seni

pre il

tuo

(li use ri» E.

Elicevo oggi le tue linee del 27. Tu devi a que-

St' ora aver ricevuto da Mrs. (lillman. — Per P amor
di Dio. raccomanda a Boni e a tutti di non scri-

vere notizie di quella sorte. Calcolate sempre come
se tutte le lettere fossero aperte. (*)

Buon anno ed ama il

tuo

Giuseppe,

(') Nella lett. che I
. De Boni aveva diretto ;il Lamberti

il 22 dicembre L846 {Protocollo della Giovine Italia, voi. IV.

I». 984), era contenuta la notizia c\w logiie, rimessa Btibito

dopo al Mw/.ziiii nella lett. qui «i t . . del 27 dello stoso DICSC

(li>.. voi. IV. j». 213): «Gli giuugon strans \<>ri di movimento

polacco, ohe gli par non potrebbe sver risultato buono. —
D«'l resto, il cielo ei aiuti.» tal .--sa, contenuta in una leti.

affidata alla posta, poteva esser conosciuta appunto da ohi

doveva ignorarla.
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MMOXIll

A Mi:s. Wii.ks. London.

[London, . . . 1846].

Cara signora Wilks,

Scrivo queste poche righe prima di ricevere il

vostro pacco : (') aggiungerò però qualche paiola do-

mattina, dopo che mi sarà pervenuto. Non vi date

pensiero per ciò che potete mandarmi: o poco o tanto

che sia, è sempre più di quel che possiamo aspet-

tarci dai nostri migliori amici, tinche tanta miseria

li circonda d'ogni parte. E quando non avete altro

da mandarci, le vostre preghiere e le vostre buone

intenzioni ci saranno di conforto e di stimolo.

Vi manderò oggi, o meglio domani, giacché scrivo

ora di notte, un pacchetto dell 7 Edio. Vi troverete

acclusa una pubblicazione che non credo di a-

vervi mai mandata, riguardante le gesta coraggiose

«Iella nostra Legione Italiana a Montevideo. Sono

gesta di guerra, ma voi non dovete dimenticare che

la guerra è un fatto, e sarà un fatto per qualche

tempo ancora, e che. per quanto orribile in se stessa,

è spesso il modo — il solo modo — per aiutare ohi

ha ragione, contro la forza brutale.

MMCX1IL — Pnbbl.. per prima volta", in G. M. Tkbvkl-
yan, Garibaldi e ìa difesa della Repubblica Romana, traduzione

di Emma Bicrc Dohelli, con aggiunte e correzioni dell' autori i;

Bologna, Zanichelli, MCMIX. pp. 48-49.

(*) Conteneva qualche dono per il bazar.



[1846 Kl'ISTOLAKIO. 329

È dunque un bene cLe i nostri soldati si com-

portino coraggiosamente e onestamente in simili circo-

stanze, come nelle altre più pacifiche. Vi manderò

copia di una brevissima lettera ricevuta in seguito

ai due scontri (di cui il giornale parla), con la quale

Garibaldi ritinto il titolo di generale e le ricompense

in danaro offertegli dal Governo di Monte video. Que-

sto mio compatriota dovrebbe esser meglio cono-

sciuto. Spero sempre efie un giorno o l'altro egli

voglia prendere una parte preminente nelle cose

<1* [talia.

Ho inviato al Times il decreto del Governo di

Montevideo eli e onora la nostra Legione, ma non è

stato pubblicato. Vae victis, e noi siamo gente vinta.

Se tali fatti riguardassero la Francia o la Spagna

t ui ti si affretterebbero a ricordarli. Uno di questi

giorni forse proverò il People's Journal.... (*)

La mia salute, come sempre, né buona né cat-

tiva : non intralcia il mio compito, e questo è più che

abbastanza.

Sempre vostro dev.mo

Gius. Mazzini.

Nemnho dei cine periodici qni oit. inserì il documento

Ribaldino, sul qnale ired. la leti. MMLXXIV.
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"Seta a pag. 87.

S'è già detto in qua! modo Giuseppe Ricciardi potè ottenere

mia copia manoscritta dei Nuovi ragguagli intorno alla fazione ope-

rata in Calabria nel 1S44, dai fratelli Bandiera e consoni, che si

a frettò a inserire a pp. 27-49 deW opuscolo intitolato: Per la

festa secolare da celebrarsi dagl'Italiani iu memoria della.cac-

ci ara degli Austriaci da Genova. Rime di due fuorusciti (Pa-

rigi, dai torchi di Courlet. Une du Petit-Carreau, 32. 1846).

U opuscolo i
(in 32°, di p/>. 49). è estremamente raro, e rimase

inaecesèibile a R. Pierantoni (Storia dei fratelli Bandiera, ecc.,

rit.. p. 351) e a (-. Sforza (Il Di natura di Modena Biagio

Nardi, ecc.. ci*., p. LAI): da esso, i Nuovi Ragguagli furono

pili tardi tratti e dallo stesso Ricciardi ristampati, a Genova nel

1850 e a Perugia nel 1868.

Il nuovo testo dei Ragguagli . eie il Manessi. giunto a Pa-

rivi, arerà consegnato al Giannone. il quale ti affretto ad inviarlo

al Mazzini, rimase invece per pili anni inedito. Riuscite rane tutte

• < uìie per poterlo pubblicar* a Parigi, come appendice ai Ri-

cordi, fu certamente depositato nelV archivio della Congrega Cen~

trale parigina della Giovilie Italia, andato poi disperso e forse

liistriitlo. di cui rimostro, oltre al Protocollo, quasi unici aranti le

autografe tiel Mazzini al (ìiannone e al Lamberti, pattati }><>i ,

HtlV auttiqrafoietn .Xntiittn. Ma di questa n nova reflazione dovettero

eseguirti più copie, una delle quali, non ti xa come, giunse mu-

tilo nelle mani iti X. Arduino, chi nel i860 la fece pubblicare

nel giornali La Vedetta di Novara. Queste notizie temo oliate

nelV estratti» che fu eseguito di quella pubblicazione, intitolato :

La spedizione dei bandiera. Cenni storiti, raccolti da Q. B..

. ... in Maniglia nel mano del 1846, eia Livorno nel gen-

naio del IM!) d;i relazioni oOSl dei superstiti della Banda

iteaea dai fratelli Bandiera, ooma di amici ealabrasi testimoni

oculari dei latri (Pubblicati nella Vedette}). Novara, tipografa
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di Pasquale Rusconi,, t860, iii-1t> ù
. di pp. 1U. E in una breve

introduzione, in <1<<i<( del <> settèmbre Iseo. cioè <iii,t vigilia del

trionfale, ingresso di Garibaldi a Napoli, ero orrertiio: «All'e-

gregio soldato e ottimo cittadino, il Colonnello Nicolo Ardoino.

Comandante i deposili nello nostro città, andiamo debitori < arati

dtl dono di questi cenni manoscritti, i quali non dubitano sicìto

)>er tornare araditi a ogni buon Italiano, siccome documento im-

portante d' istoria patria, e opportuno a pubblicarsi più che mai

oggi, in cui i/uella terra stessa irrigata del sangue dei martiri

Bandiera e dei loro compagni, per opera del grande Garibaldi,

centratore pio della memoria di tinelli (che al proprio figlio impose

il nome del loro comandante Cicciotti) imitatore delle loro virtù"
}

e dei prodi suoi, sta per essere presto libera del tutto della tiran-

nide borbonica. »

Le notizie date nel frontispizio dell' opuscolo meritano qualche

parola di spiegazione. Anzitutto, I superstiti della spedizione Ban

diera >ton giunsero a Marsiglia nel marzo, si bene il 24 aprile 1840
poi, V Ardoino. non poterà avere avuti i Cenni direttamente da quel

G. li , che non si sa chi sia. poiché in tjuel tempo

trovarti ancora in Spagna, dove rimase si)it> a tutto Hanno suc-

cessivo in qualità di Capitano dei Carabinieri (T. Palamknghi-

CrisPI, Gl'Italiani nelle guerre di Spagna, nella Riv. cit.,

p. 208); infine, è da supporre che gli « amici calabresi » si fos-

sero limitati a dare in Livorno, uel gennaio del 1849 , a chi era

già in possesso di quei Cenni, solamente le indicazioni riguardanti

le persone che in Calabria avevano avuto contatto coi fratelli Ban-

diera dopo la loro cattura, le quali indicazioni, giova qui avvertire.

sono di somma importanza per illustrare le vicende di quelV infe-

lice spedizione.

Comunque, i Cenni pubblicali sulla Vedetta derivano diret-

tamente, non già dai Nuovi ragguagli editi dal Ricciardi, ma

dalla relazione del Manessi, alla quale ebbe pure ad attingere Ni-

cola Fabrizi, che nel maggio del 1846 trovavasi a Parigi (ved. a

p. 27) e certamente volle trarre copia di essa, e recarla a Malta,

dove si ricondusse nelV agosto di quello stesso anno. Conservata

gelosamente fra le sue carte, fu poi pubblicata dall' avv. T. Pala-

menghi- Grippi nella Rivista di Roma, fase. IV del IO e 25 feb-

braio 1907.

Il testo originale della relazione stesa dal Manessi è certa-

mente quello che ora si trova nella raccolta Nathan. in cui è pure

conserrato V autografo di quella breve introduzione che èva nel-
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V intendimento del Mazzini di premettere alla stampa di ciò che

eijli avrebbe voluto chiamare appendice ai Ricordi, i

1
) E poiché con-

tiene notevoli varianti, non di forma soltanto. si ristampa ani.

con i/nelle n<>te. che si racchiùdono in parentesi quadre, sui per-

sonane/i calabresi, delle quali 1' Ardoino arricchì il testo da lui

dato a pubblicare nel tS60, che non appariscono nei Cenni dal

Mazzini preparati j>er la stampa, per ragioni faeMi a comprendersi.

La piccola spedizione dei sventurati] Bandiera si componeva

«li 20 individui, cioè Attilio e Ktnilio Bandiera, Picciotti. Moro.

Nardi. Vonerucci, Rocca. Lupateiii, Berti, Miller, Tesei France-

sco, cocchiere di Pesaro, Pacchioni Giuseppe, scultore di Bologna,

Piazzoli Pietro, cuoco «li Bologna, Mazzoli Tommaso di Bo-

logna (cognato di Tito Savelli), Nanni Luigi, cocchiere e sar-

tore di Forlì. Osimi ni Carlo, sellaio «l'Ancona. Tesei Giuseppe,

cocchiere di Pesaro, Manes. detto Manessi. ex-militare di Ve-

nezia. Paolo Mariani, ex-militare è domestico di Attilio. Boc-

oheciampe Pietro di Corsica e di Giuseppe Maluso, detto Bat-

t ist iii<». ìtandito calabrese che condussero per guida. (
2
)

Questa vanguardia dei più arditi fra l'emigrazione Ita-

liana che accorreva a pagare il suo tributo di sangue e far

dono della vita alla Patria che credeva affatto svegliata dal

letargo della schiavitù, doveva partire da Corfii il giorno

11 giugno ;;
> 1 si i. ni ;i per la voce che circolava4i paese che quel

governo ne avrebbe impedito l'imbarco, ritardò la sua par-

tenza all'indomani 12 che si effettuò ;i due miglia dalla città,

a ore lette •• mezzo di sera, in un gozzo che in lontananza

di 1 ;i 5 miglia (Tali* isola la trasbordò su d'un Trabacoolo.

Il viaggio fn buono < quasi sempre bouaccia. Alla mezza notte

del le non erano piti che alla distanza di 3 a 4 leghe dalla

di Cotrone. Le poche ore ohe vi abbisognavano per appro-

dare !• impiegarono a dormire. Prima dall; alba i nostri valo-

rosi erano snl ponte impazzieuti di porre il piede sul Patrio

suolo, ma a loro jjran sorpresa fi videro talmente lontani da

terra che non la distinguevano pili. Tutti smaniosi s'indiriz-

zi, .i pp, 63-04 <ii questo ^<»!.

-•in mancando dalle Calabrie da dieci anni non il ricordava beile

appare non oanoeeera tut( tei cui Ih lianda em xyesse volte in

p

liaratnente lugUo forse il afaneeel commise questa

indo alla ~ • • 1 1 1
.

-
1 1 z : del n ilvo.]
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/.ano al capitano per conoscerne il motivo, ed «-irli rispose che

nella nottata il vento esneudo divenuto contrario, dovette Ni-

tal»' di bordo, ina loro però opinarono si fosse allontanato

appositamente aitine di operare lo si. ureo di notte per non

esser veduto. Difatti il Ili. due ore dopo il calar del soie ap-

prodarono a terra, in u ti sito spiaggi oso a cinque migliti del

(piale diveniva montuoso. Era questo alla sinistra di (orione

venendo da Corln. Lo sbarco si effettuò in due volte e disgra-

ziatamente in due punti diversi per negligenza dei Marinali,

da ciò nacque che per riunirsi dovettero perdere una buona

ora nel cercarsi atteso 1' oscillata della notte. Ricciotti appena

saltato in terra esclamo: ECCO la nostra terra Italiana ed allora.

tanto Ini (die i Bandiera. Moro e N'ardi b' inginocchiarono e

baciandola dissero : Tu ci Imi lionato la rito e noi la spenderemo.

— Hinniti die furono presero la dire/ione delle Montagne, e

marciarono tutta la notte. Non trovarono sul loro camino

che una Capanna con un Mandriano dentro addormentato che

non vollero svegliare.

Il 17 prima dell'alba fecero alto in una capanna distante

da Cotrone circa 7 miglia. In essa vi erano due Contadini ( ini

nomo e un giovane) (die furono tenuti d'occhio per ordine di

Btcciottt. Vergo le 8 (Comparvero in quello Capanna cintine Con-

tadini Calabresi armati condotti da A— i

1
) il quale promise a

Ricciotti mandar gente per ingrossare la banda e viveri che ad

essa abbisognavano e di cui n'era sprovvista. (
2
) A X \ 1 1 ilio

donò un pugnale e un proclama (die aveva scritto Emilio, e

tanto i Bandiera che Ricciotti lo incaricarono di portare avvisi

l
l
) Tutto ciò che è -sottolineato con una linea alquanto marcata, bisogna

tenerlo nella massima confidenza e segretezza per non compromettere nessuno.

X.... è[; ma qui la carta è talmente corrosa dall' inchiostro che fu adoperato

per cancellare il nome che v'era scritto, da rendere impossibile la lettura. Nel

testo dell' Arduino si legge: «....condotti da Girolamo Caloiro, massaio, il

quale ebbe lungo colloquio con Ricciotti e i Bandiera. Promise semplice-

mente di mandare viveri di (ili abbisognavano, ma non diede loro speranza

adatto sul loro intento, anzi loro dipinse la loro condizione bruttissima, per-

ché diceva essere la rivoluzione calabrese interamente sedata. » E in nota <

avvertito: « Ciò veniva asserito da Caloiro stesso, al B. P. nelle carceri di

Cosenza, ove quegli era detenuto a cagione del colloquio tenuto coi Bandiera

e Ricciotti. » Sull'interrogatorio del Caloiro o Calojero, v. G-. SFOBZA, »p.

cit., p. XCVIII e sgg.]

2
) Sbarcarono senza viveri, ebbero però la precauzione di portarsi da

una a due gallette a uomo.
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a persone iti Cotrone (
4
) instando inoltre à f accordo che alla

sera si sarebbero ritrovati ad una Massaria poco distai) te dalla

Capanna e precisamente dov'è il inolino clic X ci si sa-

rebbe fatto trovare con altri individui. Alle due. anziché ri-

cevere la risposta e i viveri che aspettavano, ebbero un av-

viso che gli consigliava ad allontanarsi da quella Capanna e

d' imboscarsi un miglio distante; ciò che fecero. Sul lardella

notte ritornarono alla Capanna, e dopo un quarto d'ora si

misero in marcia, mancando all' appuntamento dato da X

Kicciotti sconsigliando di andarci dicendo ohe in quei momenti

non bisognava fidarsi di nessuno, e temendo un agguato. Fatto

che ebbero pochi passi incontrarono un Villano ohe conduceva

due somari. — Kicciotti gli si fece avanti, domandandoli se

voleva servire da guida alla Banda che lo avrebbe pagato, ed

egli avendo accettato, dettero i due somari in custodia al Conta-

dino della Capanna, il (piale aveva ricusato di servile ria

guida. Dopo tre ore di camino Cecero un alto di una mez-

/.' ora in un Bosco. — Si rimisero in marcia e allo spuntar

del giorno erano a un miglio e mezzo da S. Severino accam-

pati in un concavo alla (dina di una Montagna. Dopo aver

piazzato le loro sentinelle, si sdraiarono per dormire. Il solo

Mazzoli era sedato, ned guardare i compagni gli viòli fatto di

rimarcare che Boccheeiampe manca — lo cerca, prende per

lui Moro (die sveglia, prosegue a cercarlo, ed assicuratosi che

maina lo dice ai compagni, tutti allora rinnovano delle inu-

tili ricerche, e Kicciotti perfino promettendo alla guida una

ricompense di venti colonnati manda essa pure in cerca del-

l'infame traditore. Ritornata e detto (die non aveva incon-

trato nessuno Cicciotti -i pose ad esclamare : àH Bjocoheciampe

Becekeeiampe ! Il tristo presentimento che si formava in quel-

l'istante Kicciotti >i avvero dlHgraftiatamente. Il Giuda andò

a Cotrone e presentatosi alle Autorità disse apparteneva

Il tosto dell'A rdoiuo avverte in noni: «in Cotrone il Calcita ni con

Udo coi Signori Filippo Allumo Sindaco • Giuseppe /mio Calinoci C%po Ur-

bano, i quali «• scendo essere per loro delitto il non rivelare il tatto, sé

|M)icii(i(» soccorrere la banda, decisero «ìi nou parlare di inula, consigliando

• laloiro •
i ino.- il segreto e Carlo serbare a suoi contadini. » Tatto ciò

il Caìotee depose Dall'interrogatorio. v.-<i. <;. si obi \. op. oit., pp curili.;

Importanti sono .1 qnesto punto l<- notizie eke si leggono nel I

dell'Ardoino :
< Boooheoiampe giunto ;i Cotrone il sdraio in mi eaflé, edopo

miche < il», getl là moneta d'ore pei pagamento. L'abito del

Mazzini. Scritti, rol. ITI) M
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alla banda dei Bandiera, né indico la direzione e il numero,

e soggiunse ohe quanto doveva riferire su di essa e d'altre

••ose voleva riferirlo al solo Ministro del Carretto. A tale og-

getto fu condotto a Catanzaro, da Catanzaro a Cosenza, di

là in Napoli, 6 all'epoca dei processi fu ricondotto in Cosenza.

Frattanto le Autorità di Cotrone mandarono avviso alle Auto-

rità dei paesi circonvicini, e tutte posero in arme ì volontari.

Vi l'u in diversi luoghi che i volontari ricusarono di marciare,

e a «nielli di S. (Giovanni in Fiore, dovettero promettergli il

brigandaggio per deciderli o incoraggirli a andare contro la

banda.

A San Severino mandarono a prendere dei viveri da un

Contadino che incontrarono a pochi passi dal Bosco. A costui

Attilio (fette due «rossi volumi di Teoria Militale perché re-

stavano d'incomodo a portarli, dicendogli di conservarli av-

vertendolo erano libri ohe non potevano recar danno se ve-

nissero trovati. Egli invece gli portò alle Autorità del Paese.

In appresso i Libri furono mandati alla Commissione dove com-

foreStiere e codesta sua generosità destarono gran curiosità nel paese. Entrò

un gendarme nel caffè; Boccbeciampe gli si rivolse tosto dicendogli: Anda-

temi a chiamare le autorità. Il gendarme obbedì, e recatosi dal Sottointeu-

dente, questi gli ordinò di condurre da lui lo sconosciuto. A tal ordine. Boc-

cheejampe sogghignò, e recatosi dal Sottointendente s'intrattenne con lui in

secreto. Di li a poco partirono tosto da Cotrone varie staffette, e poscia il

Sottointendente stesso con tutta la forza disponibile del paese, artiglieria,

gendarmi e guardie doganali, dirigendosi verso il Comune di Spinello, ove

supponevasi si trovasse la banda. Boccheciampe aveva dichiarato far part»1

«iella spedizione dei Bandiera e indicatone la forza e la direzione, soggiun-

gendo che quanto a ciò ebe aveva a riferire di più particolare sopra di essa.

e ad altri soggetti, voleva riferirlo al solo Ministro Del Carretto. A questo

due tu condotto a Catanzaro, da Catanzaro a Cosenza, indi aXapoli, e' all'e-

poca dei processi ricomparve a Cosenza. Per gli avvisi spediti dalle autorità

di Cotrone a quelle dei paesi circonvicini, queste posero in armi gli Urbani,

facendo loro credere che il famoso bandito La Nevara che per tredici anni

aveva infestato quelle contrade e commesso undici omicidii, era dì nuòvo
comparso in Calabria alla testa di venti Corsi e venti montanari Cosali per

rubare e devastare. Ingannato da tal menzogna il Giudice supplente di Bel-

vedere, Signor Giovanni Spina dava anch'esso avviso della ricomparsa di

La Xevara e n>wi compagni briganti, ordinando ebe la forte Guardia Ur-

bana di S. Giovanni in Fiore essa pure si armasse. Cosi i figli delle Calabrie

si armarono, non già per combattere i loro fratelli italiani, ma per difendere

contro una banda di facinorosi la persona e gli averi. » Sul rapporto del Sot-

tointendente, ebe era Antonio Bonafede, e sull'interrogatorio del Boccbe-

ciampe, ved. G. Sforza, op. cit.. pp. LXXVII-LXXXI.]
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parve pure il Contadino. La giornata fu passata in qnel sito

imbnsati. e sul far della notte si posero in marcia alla dire-

zione di Spinello. Discesi che ebbero la Montagna ed entrati

in pianura, incontrarono più Contadini che tornavano da la-

vorare, o là pei campi che smettevano il lavoro. -— Cicciotti

mando Battistino a sentire se alcuno di loro voleva servire

di guida, sempre con promessa di denaro. — Se ne offersero

due. uno specialmente con tanto maggior piacere che diceva

avere un Nepote bandito pel fatto di Cosenza, promettendo a

Ricci otti che «ili avrebbe condotti dov'erano i compromessi

Calabresi, i

1
) e clic non avrebbe abbandonato mai pili la banda.

Difatti addimostrava, marciando, una gran buona volontà.

A mezza notte fecero un alto di una niezz' ora sulla sponda di un

duine dove intesero diversi colpi di fucile. (
2

) Un'ora dopo a

tic miglia da Spinello, caddero in un'imboscata cogli Urbani

che potevano ascendere ad una settantina. Il Cuoco si faceva

a tiro di pistola e durò 1.") a 20 minuti. In quel conflitto mori

il eapo Urbano di Spinello, un di lui parente, altri feriti, fra

i qnàli gravemente il giandarme Ghiaccarelli (il solo che vi

di quell'arma che marciava alla testa degli Urbani)

the tocco 9 ferite. cinque nella testa e una che gli troncò un

bracci». — Questo giandarme mori dopo pochi giorni. Delia

banda Italiana il solo Attilio Bandiera ebbe il bei-retto fre-

giato da una palla dalia pai-te della tempia diritta — ferito

uno dei due Contadini (die avevano preso in vicinanza di Spi-

nello, e disgraziatamente «niello che diceva di avere il nepote

bandito. Cadde, e con esso dalla patirà oppure per salvarsi

dalle palle, anche l'altro suo compagno che non doveva essere

ferito. Questi due rimasero sul campo. (
:{

) Gli Urbani si det-

telo alla fuga traversando a guado il fiume, e la banda pro-

segui la marcia in direzione di s. Giovanni in Fiore senza

essere inseguita.

questo
i

tu nel testo dell'Ardoino «à-sogginnto: < ....ohe compone*

raso una piccola banda sotto -.di ordini «li alanaa «li Soaaderbecl) francete,

«In- si trovavii nelle montagne <li Paola, ;ii>i>«t<> moltissime miglia km-
•

i]M-r»> |k>ì «lavanti Ih Commissione che furono uli stessi Urbani eoe

- ;!•• la bandii die fecero fuoco contro cintane individui clic quanto

sembra erane in cerca della banda.

• -ii «ini- contadini non tuo nini nominati davanti la Cornuti*-
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Jl l!) verso le otto antimeridiane si fermarono in un Ca-

sino di Campagna dei fratelli l'cnincasa. uno di essi «indaco

<ii s. Giovanni in Ploro e gli altri «lue guardie d' onore, u di-

stanza <ia s. Giovanili otto a. 10 miglia— (
4
) Chiesero dei Viveri

al fattore ohe gli venuoro negati, dicendo non averne, ed eb-

bero soltanto pochi bicchièri di vino che Ricoi otti pagò con

un colonnato. (*) Questo l'attore esoita che in la Banda, mandò
ad avvisare le Autorità della dilezione che aveva presa

Alle 9 p. m. leccio un sci ondo alto in un'Osteria a quattro

miglia da S. (Jiovauni. Mentre stavano mangiando entro un

Contadino, con una lettera che conturbatosi alla vista di loro.

insospettì lvicciotti (die gli tolse la, lettera di mano. Era questa

un avviso ohe gli Urbani che gì' inseguivano. Cicciotti allora or-

dinò di rimettersi subito in marcia; (
l

) si erano allontanati

da quell'Osteria poteva essere un ({narro d' ora, quando sMin-

ltattono con gif Urbani. Il loro ninnerò sorpassava il l'imi

(*) [Nel testo dell' Ardoino il «Casino di campagna detto il Verde'»

avrebbe invece appartenuto « ai fratelli Lopez.»]

(
2
) Il fattore ricusava di accettare lo scudo, e come ad un Rauco del

Gasino fabbricavano una chiesa Iticeiotti gli disse: prendi e se non vuoi

conservarlo per le ci farai dire una messa Si sa ohe quel fattore fu poi for-

temente rimproverato dai Padroni perché non volle dare i riverì. I Ile, tiri-

casa se ne mostrarono dolenti a Bandiera e liicciotti.

(
3
) [«....Il die gli valse, eredesi, la morte; che da mano ignota venne

poco dopo ucciso,» è aggiunto nel testo dell' A ideino.
]

(
4
) [Anche qui, per effetto delle indicazioni degli «amici calabresi,» il

testo, nella redazione dell'Ardoino, è alquanto diverso. «Non era un «inailo

d'ora che s'erano allontanati dall'osteria che soffermatisi un istante alla

fontana la Strangola, Iticeiotti e Nardi s'avvidero che gli Urbani avanza-

vano. Ma ignoravano di essere già circondali da 4^ Urbani d'avanguardia

(lassati a tiro di fucile della fontana. liicciotti ne avvisò Miller mentre questi

beveva-, e Miller per assicurarsi di quanto gli diceva il compagno sali sulla

vasca della fontana; ma appena salito, una palla lo colpi in fronte e cadde

dei primi. Emilio Bandiera allora sparò contro gli Urbani, i quali sempre

più avanzando fecero una scarica micidiale, intimando loro di arrendersi.

Francesco Tesei ebbe una palla in un ciglio e mori sull'istante; N'ardi ebbe

la coscia destra forata da una palla, Moro il braccio destro ferito, e precisa-

mente al bicipite, ferita assai grava clic »li avrebbe reso il braccio desini

storpio, ove fosse stato salvo dalla morte, ed Emilio Bandiera dualmente si

slogò un braccio, saltando un fosso, slogatura che lo fece soffrire assai tino

in S. Giovanni in Fiore, dove gii fu rimesso. » E in due note è ag-

giunto: 1) Miller e -Tesei furono sotterrati in S. Giovanni in Fiore, espi»!;

prima in chiesa. Furono cantate messe pel riposo delle anime loro, e i cata-

falchi vennero cosparsi di fiori. 2) Una guardia cosi delta d'onore, di S. Gio-

vanni, per nome Domenico Berardi, uomo infame, accorse (piando tutto era
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già una loro vanguàrdia di 47 uoniini non era piti elio a tiro di

fncile. Oltre i suddetti Urbani a meno di un'ora di (listane»,

marciava un Battaglione di Cacciatori spediti da Cosenza,

che si trascinavano seco due a tre carrette di munizioni e vi-

veri. Quantunque il terreno tosse montagnoso, gli Urbani ave-

vano circondato la banda e comparivano d* ogni parte.ad assa-

lirla. Cominciarono il fuoco gridando: arrèndetevi, arrendetevi!

11 combattimento durò otto a dieci minuti, ed era appena

cominciato che Miller ricevette una palla in frónte e Fran-

cesco Teseo una palla sul ciglio. Ambedue morirono all'istante.

Miller non fece altro che voltarsi con la faccia al cielo e

tirare l'ultimo sospiro. Nardi ebbe la coscia diritta forata da

una palla, .Muro il braccio diritto ferito e precisamente nel

bicipide, ferita assai grave che gli avrebbe reso quel braccio

difettoso se non lo avessero fucilato (') e Emilio Bandiera si

sloco un braccio saltando una fossa che lo i'^ce soffrire assai

lino a S. Giovanni in Fiore dove gli fu rimesso.

terminalo. «• vedendo Moro reggersi il braccio ohe gli recava molto dolore

gli chiese se era ferito. Moro rispose che si. e il disto si mise a ridere. Moro

allora tatto fuoco, ma fa ben più onore a me la mia ferita, gli disse, che non

a te il tuo "informe. La guardia impugnando la sciabola gli avrebbe tatto

saltar la testa, ma il Yeiienicci rattenne il regio rodomonte, dicendo, che in

< j tifi momenti non bisognava tener conto delle proposizioni. Non contento

dell' insulto al dolore, quell'iniquo satellite di Ferdinando, cercò ancora di

tare il maggior male possibile a tutti, davanti alla Commissione. In tal guisa

e non altrimenti si guadagnò la CTOCe di Francesco I e una pensione di dodici

ducati al mese. Possiamo oggi [1860] aggiungere che costui nel Muglio del is4s

accettava dal tiranno di Napoli 1' incarico di radunare una mano di facinorosi

per pugnalare i capi dell' insurrezione in Calabria. A questo line ebbe dal

despota più somme di danaio, ma -imito il tatto a corinzi • del (Joverno

Provvisorio, questo inviò sulle tracce dell'infame Berardi la brava compagnia

della Guardia Nazionale di Pcdace. siedi,- colui per viltà fa costretto a Stare

nascosto, finché durò la rivoluzione. Finita che fu. postosi alla testa di pochi

fnrfauti pari suoi, dava la caccia ai pochi partigiani di libertà rimasti sulle

montagne. 0u giorno incontratosi col figliuolo del si-. Stanislao Lnpinacci.

^ia membro del Governo Provvisorio, lo assali a tradimento e feritolo ili tre

colpi di fucile lo lasci., semivivo sui monti della Sila insieme à due suoi in-

felici compagni, che furono, dopo estere -tati derubati e spogliati del tutto.

il Lupinacci, giovine di diciassett' anni, dopo ventiquattr' ore fu t in

renato nudo e quasi spirante dal professore Luigi Gabbneoiohe portatoselo a

potè renderlo • vita. < »lth i l'insigne Berardi non osa più aiutare nelle

le, mn viv< agiato nel palazzo regio di Napoli, doppjaaaente benemerito

dal por itone, in compagnia del prete Peluse, a --a --ino dell'infelice Carducci. »]

i'j Moro reggendo^ il braccio dov' era -tato (ferito etto gli rendeva molto

dolore, una Guardia d'onore di s. Giovanni in Flore accorsa quando tutto
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Gli Urbaiii ohe sul primo dell'attacco addimostrarono ima

l; ran vigliaccheria, incoraggiti certamente dal numero verniero

alle strette, e fu allora che i due Bandiera, Moro. Ricciotti,

Nardi, Venerucci, Etoooa, Lupatelli, Berti, Pacchioni, Munes
e Ostnani, vennero arrestati, spogliati, derubati e perfino qual-

che d'uno di loro minaccialo della vita per fargli metter fuora

tutto il denaro òhe potevano avere. (') Piazzoli, Nanni, Maz-

zoli, Mariani, Tesei e la guida Battistino. poterono fuggire,

ma dopo aver vagato tutta la notte per la montagna i primi

cinque L' indomani 20, a mezzo giorno furono raggiunti dagli

Urbani che gì' inseguivano, arrestati, derubati ecc. ecc., come

i loro compagni e la pure Battistino potè l'uggire. (
2
)

I Bandiera con gli altri dieci gli condussero in S. Gio-

vanni in Fiore. — Fu ora di Moro C) che lo tenue presso di

sé la famiglia Ben in casa, onde fosse curato e dove tu colmato

di attenzioni e riguardi, gli altri stavano nel quartiere degli

Urbani. (
4
) Moro fu visitato giornalmente da tinti i suoi compa-

gni ai (piali venne accordato tal permesso, ma però non pili

di due alla volta potevano andarci, (ili ultimi arrestati gli

condussero in Ceranzia in casa del Capo Urbano. — ('ola pei'

era finito, gli domandò se era ferite, al die More rispose di >i. Questa ca-

naglia di Guardia si pose a ridere ironicamente, e Moro tutto fuoco gli disse:

Ma fa più onore a me la mia ferita che a te la tua uniforme. La guardia

alloro Impugnando la sciabola gridò che gli avrebbe l'atto saltare in ari* la

testa, ma Veuerucci rattenne il Rodomonte dicendo che in quei momenti

non bisognava calcolare le proposizioni. Non contenta di quest' insulto al

dolore cercò ancora di fare il piiì gran male possibile a tutti davanti la Com-

missione.

(!) Del brigandaggio commesso Ragli Urbani i nostri se ne lagnarono

alla Commissione la quale rispose lo consideravano come un bottino di Cmira.

|« Al solo llicciotti — è aggiunto nel testo dell'Ardbino — fu restituito il suo

danaro (72 napoleoni d'oro) e lo riebbe dal si^. Luigi Benincasaal momento
del partire per Cosenza. »|

(
2
) Pocbe settimane dopo Battistino si costituì «la pei- sé, per consiglia

del Principe di Ceranzia, quello stesso che lo inandò in (,'orfu. -- Si dice ve-

nisse condannato a 14 anni di prigionia nel forte di Cotrona. — Xon gli ne-

gheremo gli elogj che merita durante tutto i! tempo che stette con la Banda,

marciando sempre alla testa con Ricciotti e combattendo con grandissimo

coraggio e sangue freddo.

(
3
) [Nel testo dell' Ardoino, al Moro è dato per compagno il Nardi.

(
4
) [Nel testo dell'Ardoino, è sempre indicata la famiglia Lopez, non

Benincasa ; e in nota è qui aggiunto: «Per riconoscenza delle attenzioni

usategli dalle signore Lopez, Moro lasciò loro in ricordo l'anello ohe aveva

in dito, dono d'una sua sorella. »]
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Dottarono trattati essi pure con 0^11 i riguardo. Anzi incontra-

rono motta simpatia e henevoglienza in tutto il paese non che

nella persona del Sindaco al quale devono molto— (') La mattina

del lil gli con(lasserò a Spinello, sciolti a Cavallo dei muli.

scortati da pochi urbani. Là pure passarono la notte in casa

del Capo Cibano e al far del giorno 2'J gli diressero a Co-

trone. In Cotroite stettero quattro giorni passando le giornate

in casa del Sotto Intendente e la sera gii oonducevano nel

forte a dormire. Poi a Catanzaro per altri sei giorni in Car-

cere, nella Camera dei Condannati a morte e guardati da due

giaudarini, ed infine in Cosenza scortati dalla Giandarmeria

,

ben legati e ammannettati. Giunti in Cosenza gli unirono

per cinque giorni ai Cosentini condannati a morte, e quindi

ai loro compagni che vi erano arrivati prima di essi. Dopo

quattro giorni di detenzione in 8. Giovanni i Bandiera e tutti

gli altri. Moro compreso, gli trasferirono in Cosenza. Ci arri-

varono il 23 alla sera. In questo tragitto il povero Emilio si

slogo di nuovo il braccio nel salire a cavallo, ed ebbero la

crudeltà di farlo soffrile tino in Cosenza senz'essersi voluti

fermare in nessun luogo per farglielo rimettere.

Da primo gli condussero al Palazzo dell' Intendenza si-

tuato su di una piazza che in quel momento era tutta guar-

nita di truppe «die formavano lina specie di quadrato. Nell'en-

trare nel cortile di detto Palazzo il Capo Urbano di S. Giovanni

in Fiore.
(
2

) òhe aveva scortato i Prigionieri alla lesta di una

cinquantina di Urbani, una dozzina di gtandarmi e una tren-

tina di soldati di linea comandati da un tenente, si pose a gri-

dare : Fimi il !>'< '. al «die la popolazione si oppose, non col

silenzio, ma con un mormorio di disapprovazione. La truppa

anch'essa tu silenziosa, ed anzi L'ufficialità «liceva ai Prigio-

nieri : mirate, mirati e non facciamo oonfutione. I giorni ap-

o questo Capo Urbano divenne oggetto di disprezzo e per-

fino d'insulto a tutta la popolazione di Cosenza. Di «do egli

andava lamentandosene con 1' Intendente.

(') Il xiinifiri) redatto che ebbe il l">" Costituto gKelo tot* domandati

H !•,,-> 90dd\*fazione, IÌ!Ìei>iifi l iii>iil>- In StXWttro xnittn ila /ve loto l'I"'

Ini In nrrdilii- firmato e epedito. 'l'unto « Ini thè ni mm Jrntiìì" (Upomo ( r§t

in inrii mitezza — quest'ultimi per #f$n&$rU ptéeki peUta imomti la (km
,./>. iiinxi' ti • " f i 'in per loro t ohe eterne ofl ehi

fece rabbia all' ai focato fiscale.

Secondo il testo dell
1 irdoino, eri Domenico Pii
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11 solo Attilio Bandiera fu condotto sopra dall'Intendente;

il quale pranzava. Gli fece alenne dimando, fra le altre se

era figlio dell'Ammiraglio e cosa era vernilo ;i iure in Cala-

bria. Quindi gli olili a mangiare che Attilio accerto, e lo trat-

tenne seco per pili <li due ole. (ili nitri dopo che ;i Emilio

fu rimesso il braccio, gli condussero :il Carcere centrale, dose

Attilio <i:li raggiunse. Era questo un gran fabbricato che riu-

nisce ancora i Tribunali, il Commissariato ed anche un depo-

sito d'anni. Vi stava molta truppa di guardia e alla porta mi

piccolo cannone. Vennero collocati ad un secondo piano indire

grandi camere assai pulite, che avevano comunicazione. Gli

chiudeva un gran cancello di legno al di fuóra del (piale, sul

primo, stava una sola sentinella e in appresso vi aggiunsero

un giandarme. (*)

Gli ordini che avevano quelle Autorità erano di fucilare

i prigionieri il giórno dopo il loro arrivo in Cosenza, ma una

Staffétta arrivata alla notte da Paola, alla (piale mori sotto

un ('avallo e un altro quando giunse in Cosenza, portò un

eoutr' ordine.

Il giorno 24, 1' Intendente stesso fece subire un piccolo

costituito a tutti i prigionieri.

Durante la loro prigionia in quella città furono visitati

da quasi tutta la popolazione che si all'oliava al Cancello della

loro stanza, perché era permesso, o per dir meglio, tollerato

il pofercisi accostare. Sono innumerevoli le prove di simpatia

e le attenzioni ohe ricevettero da quella popolazione! Gli uo-

mini mandavano frutte e gelati, le Signore mazzi di fiori, bi-

glietti di conforto, offrivano biancheria, e chiedevano i capelli

di ciascuno di loro, che Ricciotti non voleva che dessero, di-

cendo: che capelli, che capelli! Piti di unti lacrima videro in

volto ad uomini e donne, ma specialmente a Signore!—
Vi fu un momento che combinarono un tentativo di fuga.

— Attilio Bandiera poteva in mille modi corrispondere con i

compromessi Calabresi, del fatto di Cosenza che erano da un

cento, e specialmente con un tal Villacci, che fu poi fucilato.

Costui per mezzo di una sua amica che andava giornalmente

a visitarlo, doveva procurarsi la polvere necessaria a far sal-

tare un muro che metteva alla montagna. Il progetto era ar-

I
1
) [A questo punto il Testo dell'Ardoino, in seguito a un breve e assai

infuso riassunto della relazione del Manessi, s'interrompe].
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dito — l'esecuzione sola sarebbe costata forse la vita a diversi,

e con tutto ciò lo avrebbe effettuato se una lettera giunta al

Villacci dal di Lui fratello in Napoli che annun/.iavn non vi

sarebbero state condanne capitali non gli avesse distolti dal

loro progetto. In San Giovanni a Fiore pure, persone che an-

davano a visitarli ^li fecero sperare un tentativo di libera-

zione che non tu poi mantenuto per 1' arrivo iniprevvisto della

gran truppa.

Dopo circa venti giorni che erano in Cosenza comparvero

per la prima volta davanti la Commissione Militare composta

(piasi tutta d'Iene a viso umano, e dell'avvocato D' Aglia.

siciliano novello Salvo tti. Furono chiamati per i loro costi-

turi ed interrogati un ad uno. (h Passati altri dodici giorni

vennero chiamati perla seconda volta, davanti la Commissione ('-')

per assistere alle deposizioni dei diversi Testimonj che ebbero

(piasi tutti in favore r fra i quali i tre /rateili lìenincasa che

confutarono la deposizione del Capo Urbano ponendolo in contra-

dizione, cosa che fu rimarcala dalla Commissione e specialmente

dal salrotti delle due Sicilie. In quel giorno furono chiusi i

processi, e non restava se non (die agli avvocati difensori pre-

sentare le difese, e alla Commissione ordinare le esecuzioni

(die ritardavano una formalità di procedura. In (pianto alle difese

non furono presentate altrimenti perché* non accediate dai pri-

gionieri, per la ragione che là Commissione non volle far ve-

nire pei essere uditi, i Testimonj del fatto di Spinello che

sarebbero stati in favore degli accusati, come pure per altre ille-

galità e ingiustizie commesse. Il rifiuto delle medesime fu di*

da Umilio Bandiera che gii valse un' infinità di elogj e

complimenti per parte dei loro avvocali. Bran questi i Signori

<•) Beco poche parole del Costituto d'Emilio bandiera, interrogato come
<:li alni (in Maggiori Flores, Presidente la Commissione, ohe meritano essere

riferite: />. Come vi chiamate 1 /;. Emilio Bandiera. /'. >ift<' barone 1 /.'. l>i

queste non me ne cnrp< D. Di dove siete! R. D'Italia. D. Ila «li dove siete!

H. I) india: /> Ma dove siete nato 1
//. in Vanesia. />. Siete raramente

figlio dell'Ammiraglio Bandierai /'. Be mia Madre non ba fatto on n>rt<>

min Pad be non credo, sona ino figlio. D. Còme liete renato In

allodi una mula e in BMMO I lauti ladri. />. Non dimando
' allora. D Cosa liete renato a fare In Ca

labria :

9i ano rinehlnsi In una specie <li gabbione 'li legno (ohe sverà w i

\no pi i : liti in delle lédle n mio Bocoheeiampe era Ubero

in e portando sproni.
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Marini. Ortali o Bovii che più si cuore nou potevano prendere

lo loro difesa. Fecero realmente qnauto poterono, uddimostram-

dogli in ogni circostanza nti vero interesse .• dolore (') r><><-

checiampe aveva un difensore a parte che accettò quella difesa

contro yoìontà.

Il 28 luglio ricomparvero per la terza volta innanzi la Com-

missione per sentirsi leggere la condanna «li morte che 1" Av-

vocato Fiscale aveva' pronunziata per tutti. Letta che in gli

ricondussero in prigione, e la Commissione resto in delibera-

zione tutta la notte per «lare i suoi voti che furono la morte

ai due Bandiera, a Ricciotti. Moro. Nardi. Berti, Lnpatelli,

Rocca, Venenieci. Pacchioni. Osniani e Manossi
; confermarono

pure le condanne di morte per Piazzoli. Mazzoli, Nanni. Tesei

e Mariani, ma ponendoli sotti» la clemenza sovrana. A Boc-

cliecianipe dettero soli cimine anni di prigionia in Napoli.

Da quel giorno raddoppiarono le sentinelle alla Carcere.

11 24 di buon mattino unii' i detenuti vennero chiamati

uno ad tino, manettati e condotti davanti mia Cappella a pochi

passi e di faccia alla scala della prigione, che separava una

specie di cortile. Era «presto occupato da molta troppa, e in

mezzo ad essa era vi il Capitano relatore e molti ntìiziali. Fu

per assistere alla lettura delle condanne.

Ricciotti dopoché furono lette disse: Canaglie, non eravate

xnzj del 8an§ue di tre quattro di noi che volete pure il xanijue

di tanti poveri innocenti t Emilio non gli lascio terminare queste

parole che si pose a gridare : Viva V Italia ed ad intuonare un

Inno Patrio (die cominciarono a cantare gli altri pure, ma il

Capitano relatore gì' interruppe gridando: .silenzio. Jeàn-foutre,

allora Ricciotti facendosi avanti minaccioso gli rispose : fu

Jean-f sarai tu' Tu sarai nn birbante e nn assassino, e sappi

che tratti con nomini che Jianno pili onore che non hai tu! A
queste parole il Capitano si ritirò dietro le fila dei soldati,

e ordinò che i condannati a morte fossero messi sùbito in

i
1
) Domandarono alla Commissione ili andare a trovare in Cappella i

condannati a morte ma idi tu negato. 1/ avvocato Urtali, dopo le condanne

andava dicendo per Cosenza che i Bandiera gli mandavano alla morte ingiu-

stamente e che la Commissione aveva commesso un'infinità d'ingiustizie.

Marini che ha un figlio compromesso, nel difendere i Calabresi che audetrero

alla morte 14 giorni prima dei Bandiera, si shilanciò talmente nelle difese

che il Presidente lo minacciò per due volte di prigionia.
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Cappella, e gli nitri condotti alla Prigione. Al che il grido

di Viva V Haìia fu rinnovato e :il solito dal biavo Riceiotti.

I poveri martiri appena entrati in Cappella videro com-

parirsi il Boja, che gli perquisì minutamente onde assiemarsi

non avessero avuto nascosto indosso del veleno, quindi pose

a tutti una bara di ferro ai piedi che gli costringeva stare

seduti. Pochi istanti dopo entrarono dodici preti, e come il

fornitore delle Carceri aveva mandato un rinfresco con dei

dolci, die gradirono assai, si posero tutti a mangiare e bere,

aj iltati da quei preti clic pregarono a reggerli i bicchieri che

loro non potevano tenere a causa delle manette. Terminato

quel rinfresco chiesero a mangiare roba di maggior sostanza,

cioè: Pane, Prosciutto, Cacio Cavallo e Vino che gli sommi-

nistrarono all'istante. Popò si misero a fumare. I Preti die

vedevano non pensavano altro che a mangiare bere, fumare e

cantare, escirono dicendo: Vi lanciamo in pace. Signori] perché ve-

diamo eke le idee sono (incoiti esaltate, oggi dopa pranzo torneremo.

Èrano passate da sei a sette ore da che Pacchioni., Osniani

e Manessi erano in Cappella pei- essere essi pure fucilati,

quando ricomparve il Boja che gli tolse le bare dai piedi e

gli condusse Cuora di Cappella dove gli aspettava il Capitano

Relatore per leggerli la grazia delia vita. Dopo gli unirono ai

loro compagni di prigionia.

Al dopo pranzo quando i Preti tornarono ebbero anche

meno soddisfazione della mattina per deciderli a confessarsi.

Ciò non impedì' che <|iiei Sacerdoti intercedessero per i poveri

condannati Che gli venissero tolte le bare di ferro dai piedi

e posta invece «iella fona. Con questa almeno pdtevnno cam-

minare lilla meglio.

Nardi preso per l'abito un prete e condottolo davanti un

Crocifisso gli domandoselo conosceva. In faccia a quel Cristo

irli faceva la spiegazione dell' Evangelo al che il Prete rimase

tutto sbigottito

Km ilio disse ;il suo che )r\\ iliceva Insognava dimenticare

e perdonare: J questo poi n<> .' m>n perdonerò mai a quell'infame

ili Ferdinando II. »e anche, nel mondo di là potrò conijinrare

rmilii) di lui r i-antro tutti i Ut , tiranni della terrò, lo farà.

Moro non fece che ragionare sulla Marina, sul modo di

guerreggiare e di letteratura con un Prete molto istruito.

Biociotti passeggiava continuamente, Lupatelli pure non

. rio- passeggiare e scherzare perché era d'un umore
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allegrissimo. Fra le altre si fece al cancello e chiamato un

Cacciatore gli disse: Ohe! domani oeroa &i caricare bene il facile

perché ho la pelle di molto duro, vedrai che faro Ire salti indietro

e (/riderò sempre vivo V I tallo. (')

Durante il tempo che i condannati stettero in Cappella

«ili (Iniziali della guarnigione, ai soli ohe l'osse permeato <li

accostarsi alla Chiesa, gli andavano ;i «"edere dal Cancello.

Molti fra questi militari non si erano per anche affacciati ohe

le lacrime che gli cadevano dagli occhi tradivano l'emozione

e il dolore (die provavano alla vista dei martiri Italiani. Vi

In specialmente mi giovane nifiziale di Giandarmeria, (die nel

piangere commosse Riccioluti, che disse ai compagni: Per Dio !

che bravo giovane ha da esser quello.

La mattina del 25 a ore incirca furono rimessi fuori di

Cappella per esser condotti alla fucilazione, ma dopo fatto

mia cinquantina di passi sopraggiunse un conti- ordine. Era

arrivata in quel momento all'Intendente una staffetta, che

credevano portasse qualche grazia. L'Intendente dopo aver

presa conoscenza del plico ordinò fossero condotti addirit-

tura alla morte. Erano scalzi, ricoperti da una lunga cappa

nera, con la testa velata. Dalla Cappèlla al luogo d'esecuzione

non si vedeva (die migliaia di teste taciturne e commosse.

Tutta (pianta la popolazione di Cosenza era accorsa ad assi-

stere a quel macello.... — Quel giorno fu un vero giorno di

lutto per la Città che perfino i negozj erano chiusi. I nostri

Martiri non cessarono mai dal cantare Inni Patriottici durante

il tragitto, e fra i (inali quello di Donna Caretea : Chi per la

Patria muore, vissuto è assai ecc. Ri eciotti salutava ora da una

parte ora dall' altra quella massa di popolo, e giunti sul luogo

d' esecuzione si baciarono e con un coraggio sorprendente si

disposero a ricevere la morte.

Non solo il Popolo era commosso ma pure la truppa (die

esitava a far fuoco. Picciotti dovette incoraggirla e tòglierla

da quella esitanza gridando: Tirate e non abbiate paura. Siamo

militari noi pure e sappiamo che quand' uuo è comandato deve

ubbidire. A queste parole i Cacciatori cominciarono il fuoco,

ma come se fosse stato un fuoco di fila, i colpi succedendosi

uno dopo l'altro. E qui si conobbe che i Cacciatori facessero

(
r
) Dopo la prima scarica, e ferito, saltò difatti indietro gridando: tuate!

viva V Italia.
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quell' ufficio con dolore e repugnanza. ciò che fece maggior-

mente patire i nostri martiri, che dopo una set-onda scarica

dovette implorare ancora dei colpi di grazia, specialmente At-

tilio Bandiera, Lupatelli e Vene rucci, i quali morirono degli

aitimi e soffrirono assai. Attilio con le braccia, ahhenche ma-

nettate, luceva segno di essere sempre vivo. Anche morendo, e

quantunque le loro voci fossero quasi che spente, continuamente

gridavano viva V Italia! Il bravo Kieciotti al momento che

pronunziava questo grido, ricevette una palla in bocca e spirò

dei primi.

Terminata quel la Carneficina, il popolosi precipitò a racco-

gliere le palle tutta via insanguinate, e la parrucca del povero

Attilio, che una palla gli aveva l'atto saltar di testa, che si di-

sputarono, dividendosela in tanti pezzi. Contemporaneamen te

la Compagnia della buona morte, composta tutti di nobili del

Paese, che in simili circostanze le viene affidato tale ufficio,

raccolse i Cadaveri, che porto a sotterrare in una, l'ossa, nella

Chiesa di.... i si crede Santa Maria).

I giorni appresso non si Mentiva dir altro per Cosenza ohe

il sangue dei Forestieri (cosi chiamavano i nostri Martiri per

distinguerli dai Calabresi) sarebbe stato vendicato e per tali

parole il tiglio Maggiore dì Mattea fu carcerato. (*)

In (pianto a Miller e Teseo furono carcerati [xic] in San Gio-

vanni in Fiore. Prima vennero esposti in Chiesa, gli cantarono

delle messe per le loro anime, ed ebbero ancora dei fiori sui

Catafalchi.

Non bastava che i poveri detenuti si ritrovassero al colmo

del dolore per la morte dei migliori fra essi perché si aggiun-

gesse alle loro angoscie una nuova contrarietà ohe avrebbero

ben volentieri Voluto evitare in quel luogo, in quei giorni —

(») Il padre suo Lazzaro Manes <• un possidente «li s. Benedetto coni4

promeaso negl'ultimi affari di Cosenza dove il distinse moltissimo, l'omo

ardito ed energico che gettatosi alla Montagna <l<>]»<» qua] tallito tentativo di

rivoluzione, si batté più volle contro In I oiinilarmei ia che non L.
r li riesci ma i

a prenderlo, il Governo ricorse alla taglia ohe gli pose fortissima, e questa

io-li servendo per averlo nelle mani fece imprigionare la famiglia composta

di più fiyli. miliari- la ea-a « confiscare i beni. Manes allora Capitolò otle-

nendo un salsa condotto «li due mesi per testare al Passe mule lUtemare i

miioì aH'ari. e alio spirare «lei mira condotto il dette di nnevoalla Montagna.

Il Governo indispettito -i\i/i>> con pio rigori >it prima, imprigionandogli dne

tÌL'lle zitelle, .• eli. In .|e.j-.- ;. . . 1
1 .

1

1 . . 1 . 1 1 . iiii.i -ermi. la Volta. Seel-e l'otl/a

pei in asione < la \i è fino »• volontà del Età.
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per non tradire in faceta ai laro giudici tiranni la fermezza

del loro carattere <• di quei priucipj che gli onorano. Giovanni

Manessi quantunque Veneziano, era oriundo Greco e per con

seguenza Scismatico. Ricevuta la grazia della vita, volle

abbracciare la religione Cattolica-itomaua, avendo fatto tale pro-

messa al Prete ohe a Ini pure era stato destinato supponen-

dolo Cristiano. I suoi compagni che da principio si opponevano

per te suddette ragioni, (piando lo videro irremoyibile nella

sua vocazione, e che non voleva assolutamente mancale alla

parola data, rispettarono la sua volontà e tutto lini dopo che

ciascnìio di Essi ebbero esternato la sua opinione.

Gli otto ai quali fecero grazia della vita, furono condannati

all'Ergastolo di 8. Stefano per tutto il tempo dei loro giorni.

A tale oggetto gli tolsero dalla carcere di Cosenza-, il 6 agosto,

e uniti ai compromessi politici Calabresi e a un due cento di

delinguenti gli condussero a Paola ad imbarcarli per Napoli

sul vapore il Nettuno spedito costà appositamente. Dovevano

invece esser condotti in Napoli per la via di terra, ma sembra

che il Governo informato probahilmente del progetto «lei Co-

sentini, (die avevano promesso di liberarli nel tragitto da Co-

senza a Napoli, mandasse l'ordine venissero invece imbarcati

a Paola. Da Cosenza a Paola quegP infelici soffrirono (pianto

mai, patirono la fame e la sete, dovettero fare quel tragitto di

trenta due miglia in un sol giorno, e con un sole di Agosto!

Basti dire tre Calabresi caddero quasi che morti. — Dovettero

portarli su di un barroccio, ed arrivati in Paola uno di essi mori

al certo. (
l

) Da Paola partirono il 7. — L'indomani, giunsero in

Napoli, non senza aver sofferto, specialmente dai cattivi tratta-

menti di un certo Alessandri. Sargente di Marina, inbaroato sul

Net Inno, già noto fra i suoi qual canaglia, birbante e spia.

In Napoli gli disbarcarono al Ponte della Maddalena pei

ricevere le catene ai piedi. Là pure incontrarono molta sim-

patia fra gli ufficiali di mare e di terra che gì' incoraggiavano

a soffrire con rassegnazione, ed esortavaugli a sperare —
Poi gii condussero a bordo di una Paranzella mercantile di-

retti per S. Stefano, ma a causa del cattivo tempo dovettero

rilasciare in Procida, avendo mancato poco a perdersi. Poco

dono giunse in quel!' Isola un vapore mandato espressamente

(!) Quest' ordine fu eseguito col più gran mistero e senza che nessuno

si aspettasse alla partenza.
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in soccorso della Paranza, e il comandante dell'Isola ricevette

l'ordine per Telegrafo, di fare sbarcare a terra rutti i prigio-

nieri per non lasciarli a bordo. L' indomani proseguirono il

loro viaggio, e il 12, «ritinsero in S. Stefano dove furono rin-

chiusi nel Bagno, senza mai escirvi e frammischiati alla Ca-

naglia.

Il 17 Gennaio 1S46 gli levarono da S. Stefano e eli tra-

sferirono assai Itene incatenati a Nisidn. rilasciando a Yen-

totrene e a Lacco d'Ischia —
- giunsero :i Nisida il 20. (*)

Là gli misero da per loro in mia Cameretta chiamata il Cri-

minale dei Preti. Portarono la Catena per i primi otto giorni,

in Beguito gli fu tolta per ordine del Commissario di Pozzuoli

fratello del Duca Morbi!, e del Cavaliere Marchese, Ispettore

di Polizzia in Napoli, che furono in Nisida a visitarli. Gli

permisero inoltre di poter passeggiare per due o tre ore. su

di una terrazza tutta cinta di muri dalia quale non vedevano

(die il Cielo, e guardata da cine Costati!

.

Il Sabato Santo gli fu fatto Sapere (die il Uè gli aveva

graziati. Il giorno appresso, quantunque Pasqua, vennero con-

dotti in Napoli, sciolti, imiuezzo a cinque soldati di marina.

Da prima elidettero alla Prefettura in carrozza alle Prigioni

della Vicaria in una delle piti belle camere. Il 15 vennero

condotti innanzi la Grnu Corte dove u;l i fu letta la grazia, —
L' indomani passarono alla Prigione della Prefettura in una

stanza chiamata la prigione de* Nobili, e il 21 alle quattro

pomeridiane imbarcati per Marsilia sul vapore 1" Ercolan», dove

giunsero il 25. (
;'»

('n'ora prima della loro partenza da Napoli. Del Car-

retto gli Uh-{' condurre alla sua presenza. Introdotti india su;i

stanza, sembrò si eommov'esse nel vederli.*.. — Domandali

quali erano i Romagnoli jjli disse: Abbiamofallo quanta potevamo

per mandami alle vostre taee, ma è stata inutili'. $ieché partirete

i>< i Marsilia, A Paolo Mariani: ì'oi rexlcrtlc qui fin lauto chi

timi arrb ricevalo min riepoeta dal rostro Governo. Siccome ri

in s Stefano vi erano 780 detonati fra i quali min cinquantina <li

coni pretti loro.

in Eneide il numero dei detestiti aorpaesnTa il mille «• il Multavano

«oli 15 politici.

EUoerettero du quella Paliate mi raseidto <-in<|u.' tondi •' tosta, Dna

coperta 'li lana nuova «• un materasso ohe andettoroa prenderà i Eneide col

-" una folta imititi da Napoli. Più ebbero il passiiii^io pupillo.
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HOleca come disirtore. l<> gli ho scritto }>>v art re il pérdOHQ itali, (

rostro iiix<)-2ioiie, perche mi dispiacerebbe ohe aveste o soffrire

un' altra peno, mentre orde sofferto quo. Fogliamo che non ab-

biate pih o soffrire. Quindi voltatosi bruscamente verso Boeehe-

ciainpe, gli domandò chi era. od Kgli, defeto Boecheoiampe, I><-1

(' a i-retto riprese: Ah! siete Hocchi ciampe f unitole, alitiate, mi

non arete che fare con i/insta nenie. Fu rimarcato il dispn zzo

del Ministro per il Traditole ed anzi fu una cosa che mera-

viglio tutti.

Manessi resto a Napoli in compagnia di Mariani, perché

volevano mandarlo a Venezia.

Furono l'atti da Pacchioni i ritratti di tutti, fu ora quello

di Berti, per il quale, non ci fu tempo, e furono dati in con-

segna da Pacchioni stesso a Don (iioracchi.no. Fornitore delle

Carceri di Cosenza, con preghiera di conservarli. Lupatelli

donò il suo ad un sarge n te di Giandarmeria. Moro si lece pit-

turare col braccio al collo e Attilio in Camicia.

Xota a p. 26 (J.

Ecco la traduzione dell' art. che si legge nel People's Journal.

n. SO del 16 gennaio IS47. a proposito delia Scuola Italiana in

Cneilìc Street.

«In un numero precedente (voi. II, p. 147) abbiamo fat to

cenno ài lettori del People's Journal della Scuola per i fan-

ciulli italiani fondata dal signor Mazzini. Il quinto anniver-

sario dell'apertura di questa Scuola fu solennizzato nella

sede di essa, in Greville Street, Hat fon Garden.

Prese la parola, per il primo, il signor Pistrucci. il quale,

non ostante la sua età avanzata, conserva vigoria e brio gio-

vanili, non disgiunti da quel senso buono e profondo che.

perduto spesso durante la vita, nell'egoistica lotta per P esi-

stenza, continua talvolta nella tarda età ad essere un felice

dono di coloro che. come il signor Pistrucci e i suoi collabo-

ratori, dedicano le loro energie all'opera santa di beneficare

i poveri, di soccorrere i miseri, di proteggere gli oppressi.

Che i fanciulli italiani, i quali riempiono le nostre con-

trade delle lor canzoni ed offrono a prezzo mite le piò leg-

giadre forme di scultura classica, non debbano essere tra-

scurati nel nostro paese, dove hanno reso popolare il gusto-
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per la musica e per la scultura, apparisce evidente, ed è anzi

un dovere dì gratitudine. Ma rimane ancor molto da fare per

questa classe di persone.

Il signor Toynbee, parlando ai convenuti, disse che il

misero stato di <|uei ragazzi forestieri, privi di qualunque pro-<

tezione. era sufficientemente provato dal fatto che essi furono

fra le vittime del sistema Burking — una specie di delitto, forse

il piti perfido e crudele (die abbia mai disonorato il nostro

paese — e che ora, per le provvide disposizioni «li logge, e

del tutto scomparso fra noi.

Il signor Toynbee dimostrò ancora (die. se i fanciulli ita-

liani non sono pili uccisi clandestinamente, sono tuttavia vit-

time di un altro orribile sistema di tirocinio, fòssi sono atti-

rati lungi dalla loro bella patria da qualcuno che s'impegna

di alloggiarli, di vestirli, di nutrirli pel! un certo numero

d'anni, dopo i quali dovrebbero essere rimandati alle loro

case con una somma pattuita in antecedenza. Invece, i padroni

di questi ragazzi non mantengono i loro patti. L'alimento che

somministrano e scarso e cattivo: e se i ragazzi, giunta la seni,

non riportano ai padroni ciò (die è giudicata una buona

giornata, sono battuti, maltrattati, e privati di cibo. Inoltre,

il signor Toynbee dichiaro (die ispezionando i loro giacigli, li

trovo estremamente disgustosi, insalubri, e inabitabili. Infine,

c> «die nessuno dovrebbe esimersi di adoperarsi per que-

sti poveri ragazzi col pretesto (die sono forestieri, poiché la

compassione umana deve estendersi :i tutta 1" umanità.

Il signor Mariotti, in un suo discorso, ricordò (die la

Scuola deve molto ;i una fanciulla undicenne, miss YV

ora defunta. Essa amava 1' Italia e gli Italiani, non con quella

vana ammirazione che quel paese e il suo popolo risvegliano

in chiunque abbia una certa cultura, o possegga facoltà im-

maginativa, ma non quell'entusiasmo che la portò a rendere

reali benefizi, specialmente con doni in danaro e con altri

mezzi atti a promuovere il benessere della Scuola ; e uno degli

ultimi atti della sua vita fu di scrivere uni lettera al tigno!

Mazzini riguardante la scuola, fra cui osservava: «Vi ed

opera tempre cosi. .» Sono parole (die potrebbero incidersi sulla

pietra ohe segna il luogo dorè tinelli fanciulli giace nel sonno

della morte.

Miss Fuller i autrice di! libre La duini, < mi «iro/y <l<cn>i<>-

iiono. il migliore che sii stato pubblicato (inora su tale argo-

Miami] Sci < rol. \ x \ (Ipìrtolaiio, foL \vi).
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mento) gentilmente aderta rivolgere poche parole agli invi-

tati, ('«hi accento <li sincerità e di commozione cominciò a

dire ohe non sapeva se in Inghilterra le donne avessero F abi-

tudine di parlare in pubblico, ciò <-!»<- m'Ha sua patria ameri-

cana era" assai comune, per cui molte volte aveva parlavo

nelle scuole dinanzi a numeroso uditorio. Aggiunse clic mai

lo aveva fatto con tanto piacere quanto in queir occasione,

essendo convinta che deve esistere uno scambio morale inter-

nazionale e che da ognuno si deve accettare quel che si ha

di meglio. Nei Tedeschi vediamo infatti semplicità, industria

(stancabile e vasta coltura intellettuale; gl'Inglesi si distin-

guono per abilita nella meccanica e per un certo sentimento

d'onoro; l'Italia, cosi' bella per se stessa, ha dato al mondo,

pili d'ogni altro paese, se si eccettua la Grecia antica, quelle

arti che risvegliano l'amore al bello e al buono, raffinando

l'anima umana. Ai poeti e agli artisti 1* Italia deve essere

molto cara, né alcuno, capace di un simile sentimento, può

rimanere indifferente, perché quella bella contrada sia eman-

cipata dalla degradazione presente.

L' aratrice quindi continuò a dire con quanta soddisfa-

zione avesse osservati! la nitidezza della scrittura degli allievi

e l'eccellenza dei loro disegni: e aggiunse che l'abitudine

dell'ordine e della pulizia, e lo studio e l'imitazione delle

forme eleganti hanno uno scopo oltre il suo compimento ma-

teriale, poiché tali abitudini creano uno stato morale e il me-

todo di vita diventa più puro e pili ordinato.

Miss Fuller suggerì agli alunni che essi avrebbero dovuto

comunicare ai loro compagni e parenti pili giovani ciò che

imparavano nella Scuola, e per dimostrare la possibilità che

hanno i ragazzi di contribuire assai per 1' educazione, citò un

esempio da lei stessa osservato. Aveva udito di una bambina

che nutriva uno straordinario desiderio d'insegnare; andata

da lei. l'aveva trovata in mezzo a fanciulli che aveva da sé

lavati e puliti prima di cominciar la sua lezione: e in quel

momento li teneva occupati, nel modo più gentile, con lavagne

e con libri. Quella bambina, da ricche persone che se ne in-

teressarono, fu mandata alla scuola, dove ebbe modo di rice-

vere una buona educazione, senza però interrompere le sue

piccole occupazioni, ciò che sarebbe stato un vero peccato.

Agli amici dell'istruzione voleva dire, come aveva pure

detto tante volte in America, a chi la richiedeva di consiglip,
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che nessuno avrebbe occupato male il suo tempo e la sua

energia nella propaganda educativa; e insegnando nella Scuola

di (ìreville Street, i suoi amici avrebbero recato un vero be-

nelizio. A questo punto si vide il Mazzini fare un cenno di

approvazione col capo. Miss Fuller concluse dicendo: « Io non

ho altro da dire, se non die II cielo vi benedica*. Gli applausi

che seguirono queste parole furono certamente V eco di quello

stesso augurio da parte dell'uditorio verso la nobile oratrice,

che è «legna di affettuosa ammirazione per l'infinita carità e

per V elevatezza della niente.

E commovente ili vedere un uomo dell'eloquenza e della

grandezza del Mazzini — un uomo di fama europea — mettere

in ojiera tutta la sua attività per il benessere di pochi indi-

vidui, che non sono molto al di sopra dei mendicanti nella

scala sociale. Ma quale uè è il risultato! Un incidente, oc-

corso dinante hi serata, mostralo spirito che qnell' uomo emi-

nente ha saputo infondere nei suoi protetti. La distribuzione

dei premi ebbe luogo prima dei discorsi, dei (piali abbiano ten-

tato di dare un fedele riassunto. L'espressione di gioia e di

gratitudine con cui era accolto ogni premio (un libro o una

medagliai era. come notammo, completamente esente da qua-

lunque senso di vanità, e ne avemmo la conferma quando un

alunno ritinto il premio assegnatogli, dicendo che era più giu-

sto fosse dato ad un altro. Dopo una piccola discussione,

il Mazzini disse: «Prendilo allora, e consegnalo a Ini.» E ciò

fu fatto con nobile compiacimento. Questo fatto, insignificante

in sé, apparirà molto importante a chi è abituato a giudicare

con acutezza certe manifestazioni degli effetti di un'edu-

cazione precedentemente data. L'educazione è un processo

. elle ha bisogno, per dare i suoi risultati, di settimane,

di mesi e spesso di anni.

Il signor Mazzini, nel suo discorso, disse che i suoi al-

lievi erano istruiti nel leggere, nello scrivere e nel far di

conti j nella geografia, nell'astronomia, nel disegno, nella

storia: «• acceuuò all'utilità di queste cognizioni con brevità,

mi con chiarezza e con semplicità, trasfondendo nell'uditorio

quell'ardore ohe egli stesso sentiva. Riferì pure dettagliata-

mente -ni eorso di storia che aveva svolto nelle varie classi.

l'oche settimaue dono assistemmo i una sua lettone di

storia. Fu COSÌ chiara la ftttJ di/.huie che un fanciullo avichhe

potuto comprenderla; e sebbene il Mazzini aressc usata mb*
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plioità <li espressione, i punti da lui trattati furono cosi' ben

scelti, clic un tiìosofo o uno storico aon-arrebbero avuto nulla

<i;i aggiuntore.

Riguardo alla condizione finanziaria della Scuola, il si-

gnor Mazzini osservò che sebbene vi fosse del danaro ancora,

questo non sarebbe bastato per le spese dell' anno seguente,

e disse che se ciascuna persona ohe avesse avuto desidèrio di

aiutare la Scuola, si fos9e (piotata solamente con un pennv

(due soldi) al giorno, alla fine dell'anno ciò avrebbe costituito

una bella somma.

Non vada perduto l'invito, ma ricchi e poveri .untino

con lodevole sforzo a rialzare i fanciulli italiani, ignoranti.

poveri e quasi schiavi. Aiutino questi portatori ambulanti di

organetti e di statuette, clic ci allietano la vista e 1' udito,

e spesso, sorgendo a noi dinanzi improvvisamente, scacciano

per un momento, con sensazioni piacevoli, molesti e gravi

pensieri e ci trasportano nelle regioni dell'arte, e di là verso

1' infinito.

La serata terminò allegramente con un banchetto servito

ai ragazzi, al quale parteciparono la maggior parte degli

invitati. La cena consistette in carne e maccheroni, questi

ultimi molto squisiti, conio possiamo garantire noi che li ab-

biamo assaggiati. E poiché canto e desinare, anche nella pro-

saica Inghilterra, sono stati sempre giudicati da essi insepa-

rabili compagni, i nostri Italiani non fecero .eccezione alla

regola. Gli alunni e il Pistrucci cantarono in modo inappun-

tabile alcune ispirate canzoni: e cosi ebbe fine una serata che)

aveva risvegliato nei presenti tanti belli e Intoni pensieri.

C. S. H. »
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EUEATA-CORRIOB.

A pagg. i)i*-7:> è stata pubi)], ima lètti, a Thomas Carlyle.

avvertendo in nota «Im* eru Inedita. Si «leve invece corrèggere

che essa era indirizzata dal Mazzini a «Tane Welsfa Carlyle e

«•lo- non era inedita, che anzi era stufa pubi)], due \ «>ì t<-
: la

prima da .1. A. Froudk, Th. Carlyle, a ffistory of hi* Life in

London (London. 1882), voi. I, pagg. 381-382, la seconda in The

/Urlìi óf mutimi Unii/: Poathumoaa Papera ofJ. W. Mauio. edUed

with infroduction, notes ad epiìogueby 1>ikk Litta-Visconti-Auksk

(London. Lisher. L909, pagg. 60-61 >. L'errore deve in parte attri-

buirsi al farro che la lett. era compresa in un grappo di altre

del Mazzini a Th. Carlyle, quasi tutte inedite, cedute in copia

alla IL Commissione dulia compianta gentildonna. E di piti

dà avvertire ohe una traduzione, di essa comparve nell'art, di

L'in Van Winki.k, Mazzini e In aignora Carlyle, inserito nella

etta Letteraria di Torino, n." 95 del li!» agosto 1885: (die,

infine, tanto nell'opera del Fronde (voL E, pagg. 384-385),

quanto in quella dfclla Mario (pagg. 61-62) fa pubbl. un'altra

lett. del Mazzini a .lane \V. Carlyle, scritta cinque giórni dopo
la precedente, < riferentesi allo stesso spinoso argomento. E si

ristampa <|"'- col solito metodo della traduzione a metà pà-

gina, per rimediare ;i una omissione involontaria.
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MMXXX.'-

'!'(» Janh Wki.sii (.'a im.vlk.

London], J.niy, 15 [1816].

My dear Friend,

1 could itot write yesterday, as I inteuded. on

account of the deatb of Scipione Pìstrucci's wife.

Yes; ' sad as death. bnt Dot bàsely &idV That

is what vou must l>e. watb I want you to be, and what

a single moment of truly éarnest thonght and faith will

cause you to be Paiii and Joy, deception and fnlfllled

hopcs are just, as 1 offcén said, the rain and sunsbine

that must meet the traveller on bis way. lìless the Al-

ìriigh'ty if Se has tnoiigbt proper to send the latter

to you. Button or wrap your cloak aroand you

against the first, bnt. do not tliink a single moment

[Londra], lo luglio [1846].

Mia cara amica.

Non })<) potuto scrivervi ieri, come era mia intenzione.

a cagione della morte della moglie di Scipione Pistrucci.

Si ; « triste come la morte, ma non orridamente triste. »

Pìceo quello che voi dovete essere, quello che io desidero

che voi siate, quello che un solo momento di pensiero e di

tede veramente ardente vogliono che voi siate. Dolori e gioie,

disillusioni e speranze compite sono, come spesso vi ho

detto, la pioggia e il sereno che il viandante deve incontrare

sul suo cammino. Benedite la Provvidenza, se ha creduto

giusto di concedervi quest' ultimo. Abbottonatevi e avvolge-

tevi nel vostro mantello contro la prima, ma non pensate un
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tbat the one or the otber bave anytbing t© do witb

the end of your journey. Vou know tbat: but you

want the faith tbat would givé you strengtb, to

fulnl tbe task sbown by tbe intellect. Tbese powers

will iiive you tbat fcoò, il' you properly apply to

tbem— aftection. a religious belief, and tbe dead. You
haVe affection for me. as I bave for you: you would

Hot shake mine.' Voli would not add yourself to tbe

temptations burnitine; me to wreck and despafr? You
would not make me worse tban I ani by your exam-

ple. by your showing yourself seltisb and materialist !

You believe in God. Don't you tbink, after ali, tbat

this is notbing but an ephenieral trial: and tbat He
will shelter you at the joimiey's end under tbe wide

WÌng of bis paterna! love? Vou bad, bave, tbougb

invisible to tbe eyes of tbe body, your motber.

your t'atlier too. ( airt voti eommune witb tbem?

solo istante che l'ima l'altro abbia nulla a vedere con

la mèta del vostro viaggio, innesto voi lo sapete: ma
e bisogno della fede die vi dia la forza per compire

la missione rivelatavi dall'intelletto. Questo potere vi

conferiranno — se Le considererete giustamente — l' af-

te/ione, una credenza religioni! e la morte. Voi nutrite

affetto per me, com'io lo nutro per voi: vorreste fai

«rollare il mio? Vorreste aggiungervi alle tentazioni ohe

mi spingono verso la disperazione e la rovina? Voi non

Correte farmi peggiore di qminto io sono, mercè il vo-

stro esempio, mostrandovi egoista e materialista. Voi ere*

• Irte in Dio. Non pensate voi che, dopo tutto. questa non e

altro .he mii.-i prova etìimera : che Egli vi accoglierà alla fine

del vostro riaggio sotto l*.ampia ala del suo amore pa-

terno .' Voi aveste, avete sebbene invisibili agli occhi dèi

vofttrn madre «• rostro padre. Noti potete voi nomii*
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I kiìow tliat ;i single moment of fcrue forveni Love

for tbem will do more l'or voli tinnì ali niy talkillg!

Were they now wlia-t yon cali 1 i \ i n.u. would you

noi tly io tbem, Inde your head in tlieir bosom

and be comforted, and feel t lisi t yon owe lo tbem to

be strono-— tliat they may never feel asliaiued of

fcbeir own Janel Wliy. ean yon tbink tbem to b&dead,

gene for ever, tbéir loving immortaJ soni aunihil

afced ? Oan yon tbink tliat Miis vanisbing for a timo

lias madc you lcss responsiblé to tbeinf Gan i/oh.

in a /cord. love thèm less berause they are far front

night? I bave ofben thought tliat the arrangement

by which loved and lo vino beiugs are to pass tbrongh

deatli is uotbing bnt the last experiment appointed

by (ìod to human love; and often, as yon know

froin me, I faayé felt tliat a moment of truè soni

coni mimine willi niy dead friend was opening a Bouree

ni care con essi? So che un solo momento di vero e fer-

vente amore per essi sarà per voi più di tutte le mie

parole. Se fossero ora quello che voi chiamate viventi, non

volereste a loro, per nascondere la testa nel loro seno.

per essere confortata, per sentire che dovete esser forte

al punto che mai essi abbiano a provar vergogna della

loro Jane? Perché potete voi crederli morti, scomparsi

per sempre, distrutta V anima loro immortale ? Potere

voi credere che questa loro scomparsa temporanea vi

abbia reso meno responsabile verso di loro? Potete voi,

in una parola, amarli meno, perché non li vedete più ?

Io ho spesso pensato che la relazione che deve correre

dopo la morte tra gli esseri amati e che amano non è

altro se non l'ultimo esperimento assegnato da Dio al-

l'amore umano; e spesso, come da me sapete, ho sentirò

che un istante di vera comunione d'anima con i miei
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of strength for me unhoped for, bere down. Dici we

not often agree abont these glimpses of the link

between onrs and the snperior lite? Sball we now
beo-in to disagree? Be strong tben. and trac tu

those yoii loved. a ad proud, nobly proud in fcbe eyes

of those yon love or $steein. Soineofthem are dee-

ply. silently suffering, bnt néeding strength too.

aeediug ir perhaps from yoti. < ìer ap and work; do

not set yonraelf apart troia us. When tlie Kvil One
wanted to tempt Jesus, he led Hiin iato a soli t ade.

Believe iac. ray dear friend, éver yours,

Jos. Mazzini.

amici morti è stata per me una sorgente di forza inspi-

rata quaggiù. Non siamo noi stati spesso d'accordo in-

torno a questi barlumi della fiaccola tra la nostra vita e

quella d'oltre tomba? Possiamo ora discordare uno dal

l'altro:' Siate torte, adunque, e fedele verso coloro ohe

voi amaste, ed orgogliosa, nobilmente orgogliosa agli occhi

di coloro che amate e stimate. Alcuni di questi ultimi

soffrono profondamente, silenziosamente, ma hanno bisogno

pare di forza e probabilmente da voi. Su, al lavoro:

non v'appartate da noi. Quando un giorno il diavolo volle

tentare Gesù, lo condusse nella solitudine,

(ledetemi, mia cara amica,

vostro sempre

Gius. Mazzini.
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